
                                                         SCHEDA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO  

 

CENTRO ESTIVO  
“NIDO D’ESTATE DO RE MI 2019” 

Via Euterpe, 10 - RIMINI 

 
Cognome e Nome del/della bambino/a…………………….…………………………..………………………………… 
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………….. 
nato/a a………………………………….…………..Cittadinanza…….……………………………… il ……..…….……… 
Residente in ………………….………………Provincia……………cap……….……via …………..……..……………… 

 
PADRE 
Cognome e Nome …………………………………………………………….......…………………………………………… 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………………… 
Mail…………………………………………………………………………….. Tel………………..………………….…… 
 
MADRE 
Cognome e Nome …………………………………………………………….......…………………………………………… 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………………… 
Mail…………………………………………………………………………….. Tel………………..………………….…… 
 
Provenienza:    Nido d’Infanzia……………………………….…………….………………………………………….. 
 

Si richiede l’iscrizione per il periodo:                                                        LUGLIO.    2019            □ 

                                                                                                                 AGOSTO   2019            □ 
 

Retta mensile         (7:45/13:30)                                                                           €.      510,00      □ 
Retta mensile         (7:45/16:00)                                                                           €.      590,00      □ 

Prolungamento orario mensile  (16:00/17:30)                                                      €.        60,00      □ 
Prolungamento orario mensile  (16,00/18,30) ( minimo 9 iscritti)                              €.        85,00      □ 
    
LA FATTURA VA EMESSA A :     □ MADRE      □ PADRE    
     
 

Il pagamento per due mesi di frequenza deve essere effettuato entro il 14/06/2019 per il mese di luglio 

2019 ed entro il 15/07/2019 per il mese di agosto 2019 mentre per il solo mese di frequenza luglio o 

agosto il pagamento deve essere effettuato entro il 14 giugno 2019  con bonifico sul  Conto  Corrente 

intestato a FORMULA SERVIZI alle PERSONE Soc. Coop. Sociale ONLUS 

IT 27H0306913298100000006752 

 
IMPORTANTE:   nella causale devono essere indicati                il nome e cognome del minore e  

                                                                                        RETTA NIDO D’ESTATE   DOREMI 2019. 
 
 
N.B.: Tariffe comprensive  di IVA ad aliquota di legge.  
                                                         
                                                        Firme genitori / tutore / amministratore di sostegno (specificare): 
                                                               __________________________________________________          
                                                              
                                                              ______________________________________________________ 
 



                                                         SCHEDA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO  

 

 
 
 
 
 
 
Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per i Nidi d’Infanzia  
la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce 
requisito di accesso al nido d’infanzia. 
 

 

Firme genitori / tutore / amministratore di sostegno (specificare):          
 

____________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO ______________________________________________PADRE/MADRE 
 
del minore______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di essere in regola con gli ADEMPIMENTI VACCINALI (Art. 3 del D.L. n. 73/2017) e 

 

allega alla scheda di iscrizione al Centro Estivo 2019 DO RE MI copia del certificato delle vaccinazioni.   
 

 
 

        Data…………………   Firme genitori / tutore / amministratore di sostegno  
                                                                                                                                                      (specificare):          

 
____________________________________________________ 

 
                                                               ____________________________________________________ 

 

 


