
Associazione Fate per Gioco

Via XXIX Aprile, 18  36015 Schio (VI)

estatepergioco@gmail.com

Il/La sottoscritta/a  ________________________________________________
(nome e cognome del genitore)

      Codice Fiscale  _____________________________________________________

Indirizzo e-mail __________________________________________________________

Numeri di telefono per emergenze: ___________________________________________

 per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore

(Nome e Cognome del bambino/a) ____________________________________________ 

nato/a il __________________________  a ____________________________________

residente a ____________________ CAP _________ Via ______________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________

CHIEDE per il proprio/a figlio/a

□  di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione Fate per Gioco  

□  l’iscrizione al centro estivo “ESTATE PER GIOCO” 

NUOVO SOCIO  □                  GIA’ SOCIO 2022 □               RINNOVO □

Scuola Infanzia “SS.Trinità” ( < 6 anni) □                Scuola Primaria “Palladio” ( > 6 anni) □ 

Si prega di segnare con una crocetta le settimane a cui si vuole iscrivere il bambino/a .

12 /06

16/06

□

19/06

23/06

□

26/06

30/06

□

3/07 

7/07

□

10/07

14/07

□

17/07

21/07

□

24/07

 28/07

□

31/07

4/08

□

7/08

11/08

□

14/08

18/08

□ 

21/08

25/08

□ 

28/08

1/09

□ 

Fino alle 12,00 – con merenda □

Fino alle 13,00 – con merenda e pranzo □

Fino alle 16,00 – con merende e pranzo □

Anticipo ore 7,30 □

mailto:estatepergioco@gmail.com


Il bambino/a ha allergie agli alimenti? □ NO   □ SI  quali _________________________________

Esigenze particolari: _____________________________________________________________

AUTODICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
200 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del 
richiamato D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

 DICHIARA
- aver preso visione dello statuto dell´ Associazione Fate per Gioco, di condividerne gli scopi e di 
accettarlo pienamente.
- di avere preso visione dell' informativa ai sensi del D. LGS. 196/2003

Con la firma autorizzo (barrare le caselle per l'autorizzazione): 
 □ il trattamento dei dati personali da parte dell' associazione Fate per Gioco, ai sensi del decreto 
legislativo 196 del 2003 e al reg. europeo GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative e di 
comunicazione diretta via mail, messaggistica telefonica) per la realizzazione delle finalità 
istituzionali dell’associazione.
 □ a partecipare a passeggiate a piedi in prossimità del Centro estivo 
 □ di concedere l’utilizzo delle immagini e video ripresi dall'Associazione Fate per Gioco durante 
l'attività. Tali immagini e video potranno essere utilizzate per fini informativi aventi per oggetto le 
attività didattiche rivolte ai bambini e promosse dall'Associazione stessa.  Ne vieta altresì l’uso in 
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini 
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Data ____________________                                             Firma ____________________________

Per l'iscrizione si richiede un acconto di euro 15,00 da versare sul conto intestato a Fate per Gioco
Coordinate IBAN: IT26O0866960940013000974165
Nella causale di bonifico specificare il nome del bambino/a.
Si prega di inviare la ricevuta del bonifico assieme a questo modulo compilato in tutte le sue parti. 
da inviare via e-mail a  estatepergioco@gmail.com

Il saldo andrà effettuato preferibilmente via bonifico in un unico pagamento anticipato o 
all'inizio di ogni settimana di frequentazione.


