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MODULO D’ISCRIZIONE
bambini e bambine dai tre ai sei anni
Centro educativo 0/6 Caramello
MODULO DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

La compilazione e sottoscrizione del presente modulo è necessaria per l’iscrizione dei bambini di
ambo i sessi, di età compresa tra i tre anni e i sei anni
La Direzione del Centro 0/6 Caramello “PAIM” informa che:
1) dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 sarà adottato un regolamento, che posto sin da
adesso a conoscenza del/i genitore/i iscrivente/i il/la bambino/a, viene sottoscritto;
2) Il regolamento vigente, sempre a disposizione presso la sede del Centro 0/6 Caramello della
cooperativa “PAIM”, sottoscritto ai sensi di legge, è parte integrale della domanda di iscrizione
e si intende qui allegato, conosciuto ed accettato in ogni sua parte;
3) la quota di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019 ammonta a € 60,00, mentre la retta
mensile ammonta a € 213,00 (IVA compresa) , pasti esclusi.
4) Il costo per ciascun pasto giornaliero è pari a Euro 3,50.
Alla Paim cooperativa sociale onlus -Centro 0/6 Caramello
Iosottoscritto/a________________________________________,nato/a_______________
Prov.____ il _____________,
residente

in______________________________________________________________

località_______________________c.a.p.______________________________________
via/p.zza____________________________________n°___________________________
Cittadinanza______________________________________________________________
CF_____________________________________________________________________
tel _____________________________________________________________________
e/mail___________________________________________________________________
esercente

la

potestà

sul

minore

di

nome(nome

e

cognome)

________________________________________________________________________
nato/a a __________________

Prov. di _______________, il ______________

preso atto che la quota di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019, ammonta ad € 60,00;
preso atto che per l’anno scolastico 2018/2019 la retta mensile corrisponde a € 213,00 iscrivo
mio/a figlio/a __________________________________ al Centro 0/6 Caramello ,con sede in
Casciavola Via II Giugno n.1/3 versando contestualmente la quota di iscrizione di €. 60,00.
Mi impegno ed obbligo a corrispondere la retta del mese di Settembre entro e non oltre il 10
Settembre p.v., pena la decadenza dal diritto alla frequenza e ad ottenere i servizi della scuola.
Per

i mesi successivi mi impegno ed obbligo a versare la retta mensile di € 213,00 (IVA
1

PAIM
COOPERATIVA
SOCIALE

MODULO D’ISCRIZIONE
bambini e bambine dai tre ai sei anni

MOD ISCRA
Pag. 2 di 3
REV.6
Data: 10/01/2018

compresa) e l'importo mensile relativo ai pasti effettivamente usufruiti, entro il giorno 10 di ogni
mese.
Ai sensi dell’art.8 del regolamento dichiaro sotto la mia responsabilità di non aver sottaciuto alla
Direzione del Centro Zerosei Caramello alcuna malattia o particolarità peculiare relativamente alla
salute ed alla integrità psico - fisica del bambino che con la presente vado ad iscrivere.
Ai sensi dell’art.9 del regolamento dichiaro di esonerare sollevare e manlevare il CENTRO 0/6 e
per esso l’Ente gestore, nonché tutto il personale docente e non docente ivi addetto per le
responsabilità inerenti a mia dichiarazioni false, e/o omesse, e/o imprecise, e/o incomplete, per la
somministrazione di cibi particolari e di farmaci, nonché per il perimento smarrimento
danneggiamento, deterioramento dei beni in dotazione e personali del bambino.
Ai sensi dell’art.9 del regolamento dichiaro di esonerare sollevare e manlevare la Sezione di
Scuola dell'Infanzia Privata, e per esso l’Ente gestore, nonché tutto il personale docente e non
docente ivi addetto per eventuale mancata apertura del Centro 0/6 o anticipata chiusura del
medesimo, rinunziando ad ogni risarcimento del danno a favore dei genitori stessi, o esercente la
potestà, dei figli o tutelati. Dichiaro espressamente di aver preso completa visione degli articoli
contenuti nel Regolamento Centro educativo 0/6 Caramello di cui ho ricevuto copia,
rilasciandone originale da me sottoscritto, tanto a lato di ogni foglio, quanto in calce con doppia
firma ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile per avvenuta accettazione dello stesso ed
approvazione delle singole clausole ivi contenute. Dichiaro che detto regolamento e le condizioni
ivi riportate costituiscono parte integrante della presente iscrizione, e regolano i rapporti fra le parti.
Ai sensi del d.lgs. n°196/03 autorizzo fin da ora la Paim coop. sociale e il personale del Centro 0/6
all’utilizzo del trattamento dei dati personali del sottoscritto e dei dati personali, anche c.d.
“sensibili” del mio bambino, al fine di garantire la possibilità di agire tempestivamente in caso di
urgenza medica. Dichiaro di essere stato reso edotto dei diritti di cui all'art.13 del d.lgs.n°196/03
Autorizzo altresì il personale del Servizio “PAIM”a consegnare mio/a figlio/a alle sotto elencate
persone:
Sig. _________________________________________________ .
Sig. _________________________________________________ .
In caso di bisogno e/o urgenza potrà essere contattato/a ai seguenti numeri telefonici:
____________/___________________
____________/___________________

____________/___________________
____________/___________________

potranno inoltre
essere avvisati, in caso
di
mio non reperimento immediato,
i Sigg. :
__________________________________________________ _______/_____________
__________________________________________________ _______/_____________
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Chiedo

che

la

fattura

attinente

al

pagamento

della

retta

mensile

di

euro

________________________________________________________________________
e il costo dei pasti consumati (oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti) ovvero al
pagamento della retta a mio carico, così come sarà determinata dal titolare del servizio o dal
Comune, secondo leggi, convenzioni e regolamenti comunali, venga emessa nei miei confronti,
consentendo ad ogni effetto di legge l'utilizzo dei dati in intestazione.
Allo stesso tempo mi impegno a corrispondere alla favore della suddetta Paim Cooperativa
Sociale, con sede in Cascina CF 01049580499 – P.IVA 01399760501, l'importo della retta e dei
pasti, posto a mio carico entro i termini di regolamento.
Cascina, lì ____________
In fede
I genitori/ il genitore / l’esercenti la potestà
____________________________________
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