
 

 

 

 

IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
via A. Pozzi, 3 – 21052 Busto Arsizio (Va) 
tel/fax   0331/633699           e-mail   canestropozzi@ilvillaggioincitta.it 

 
 
 

 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………... 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………. 

 madre                                         padre                                   chi esercita la patria potestà 

 

Del/della bambino/a: 

Cognome e nome ……………….……………………..………………………………..…………………… 

Nato/a a …………………………………………………………………… il ……………………………….. 

Residente a ………………………………………… in Via ………...…………….………………………… 

Telefono casa....................................................... Telefono cellulare ..…………………………….…... 

Indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………….. 

Scuola e classe frequentata ..……………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo per il seguente periodo: 
 
 1° settimana 
dal 9 giugno al 12 giugno 2015 
 
 2° settimana 
dal 15 giugno al 19 giugno 2015 
 
 3° settimana 
dal 22 giugno al 26 giugno 2015 
 
 4° settimana  
dal 29 giugno al 3 luglio 2015 
 
 5° settimana 
dal 6 luglio al 10 luglio 2015 
 

 6° settimana 
dal 13 luglio al 17 luglio 2015 
 
 7° settimana 
dal 20 luglio al 24 luglio 2015 
 
 8° settimana 
dal 27 luglio al 31 luglio 2015 
 
 9° settimana 
dal 31 agosto al 4 settembre 2015 
 
 10° settimana 
dal 7 settembre al 11 settembre 2015 

 
Orario di ingresso dalle ore 7:30 alle ore 9:00 
indicare l’ora di ingresso del/la proprio/a figlio/a ……………………………  
 
Orario di uscita dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
indicare l’ora di uscita del/la proprio/a figlio/a ………………………………. 
 
Per chi intende frequentare solo mezza giornata e/o non usufruire del servizio pasto è prevista 
l’uscita alle ore 12:00 e l’ingresso alle ore 13:30. 

MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 

 “ESTATE AL TAPPETO VOLANTE” - anno 2015 



 

 

 

 

Servizi offerti e costi 
(indicare la voce che interessa) 
 

 
intera giornata  
(escluso il costo del pranzo) 

€ 75 a settimana 

 
mezza giornata   
(escluso il costo del pranzo) 

€ 53 a settimana 

  costo giornaliero del pasto          € 5 al giorno 

 
Dal secondo fratello/sorella è previsto uno sconto di € 10 a settimana su qualsiasi soluzione. 
 
Il Centro Estivo funzionerà dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30 presso i locali interni 
ed esterni dell’Istituto scolastico S. Pertini, via Rossini 115 – Busto Arsizio. 
 

Il Centro Estivo è rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 6 e i 10 anni che 
frequentano le scuole elementari. 
 
In caso di esaurimento dei posti a disposizione, l’ammissione al Centro Estivo avverrà in base alla 
data di presentazione della domanda. 
 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere anticipato il pagamento di una settimana di frequenza. 
In caso contrario, l’iscrizione non potrà essere accolta. 
Per le successive settimane di frequenza, il pagamento dovrà essere effettuato entro il venerdì 
della settimana precedente. 
 

In caso di iscrizione e di non frequenza di un’intera settimana per motivi di salute è previsto, dietro 
richiesta scritta e presentazione di relativo certificato medico, il rimborso della retta di frequenza. 
In caso di iscrizione e di successivo ritiro o non frequenza (totale o limitata ad alcuni giorni) per altri 
motivi, non è previsto alcun rimborso. 
 
Constatata la regolarità dei pagamenti, la cooperativa rilascerà alla famiglia le spettanti fatture. 
 
La cooperativa garantisce le previste coperture assicurative, per l’esclusivo svolgimento del 
servizio in oggetto. 
 
 
Tempi e luoghi di iscrizione 

Entro e non oltre il 28 maggio 2015 per il periodo di GIUGNO e LUGLIO  

Entro e non oltre il 24 luglio 2015 per il periodo di SETTEMBRE 
 

presso “Il Tappeto Volante”, servizio dopo scolastico dell’Istituto S. Pertini, 
via Rossini 115, Busto Arsizio 
il martedì e il giovedì, dalle 14:30 alle 17:30. 
 
In caso di impedimento per motivi di lavoro, potrà essere concordata con la coordinatrice del 
servizio una diversa modalità di consegna del modulo di iscrizione e della prima quota/acconto. 
 

 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente alla coordinatrice:  
Linda Schillaci 340/9642214 

 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ___________________, il ___________ 

residente a ________________________, in via _______________________________________________ 

 

DICHIARA CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A  

 

cognome e nome del/la bambino/a __________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________, il ________________________________________ 

è/non è soggetto alle seguenti: 

 

1) Allergie o  intolleranze 

a. ai farmaci      sì    no 

se sì quali __________________________________________________ 

b. agli alimenti     sì    no 

se sì quali __________________________________________________ 

c. alle sostanze presenti nell’ambiente   sì    no 

se sì quali __________________________________________________ 

d. ad altro      sì    no 

___________________________________________________________ 

 

2) Patologie in atto ______________________________________________________________________ 

 

3) Terapie in corso ______________________________________________________________________ 

 

 

NB1  Se il bambino/a necessita di una dieta specifica per allergia o intolleranza alimentare, all’atto 

dell’iscrizione dovrà essere prodotta relativa certificazione medica. 

In mancanza di segnalazione e formale certificazione della allergia o intolleranza alimentare, gli 

operatori del servizio si ritengono autorizzati a somministrare un pasto regolare. 

  

NB2   Se il bambino/a necessita di una dieta specifica per motivi religiosi, all’atto dell’iscrizione dovrà essere 

prodotta relativa auto-certificazione. 

In mancanza di segnalazione e auto-certificazione, gli operatori del servizio si ritengono autorizzati a 

somministrare un pasto regolare. 

 

Busto Arsizio, data _____________________ 

 

Firma_______________________ 



 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI VACCINAZIONE  

(Art. 2 L. 4/1/68 n. 15 – Art. 1 D.P.R. 20/10/98 n. 403 – Art. 47 D.P.R. 4/8703 n. 12) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a  a _____________________,  

il_______________________, residente a __________________________________________,  

in via _______________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 15 del 4/01/1968 per ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

 

Che al/alla figlio/a ____________________________________ sono state somministrate le seguenti 

vaccinazioni in data: 

ANTIPOLIOMELITICA ___________________________________________________________ 

ANTIDFTERICA _________________________________________________________________ 

ANTITETANICA _________________________________________________________________ 

ANTIEPATITE B _________________________________________________________________ 

ANTIPERTOSSICA _______________________________________________________________ 

ANTIMORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA _____________________________________________ 

ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZAE ________________________________________________ 

ANTIPNEUMOCOCCICA __________________________________________________________ 

ANTIMENINGOCOCCICA _________________________________________________________ 

ALTRE __________________________________________________________________________ 

 

 

 

Busto Arsizio, data _____________________ 

 

Firma_______________________ 

 



 

 

 

 

LIBERATORIA PER L’EFFETTUAZIONE DI FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO-VIDEO 

 

Io sottoscritto/a __________________________ genitore del/della bambino/a ________________________ 

 

AUTORIZZO 

il personale educativo del Centro Estivo “Estate al Tappeto Volante” – anno 2015 ad effettuare fotografie e/o 

riprese audio-video a mio/a figlio/a allo scopo di documentare e illustrare l’esperienza e le attività svolte. 

 

Busto Arsizio, data ______________________       Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 
 

LIBERATORIA TRASPORTI 

 

Io sottoscritto___________________________ autorizzo gli operatori della  cooperativa sociale Il Villaggio 

in città ad accompagnare mio/a  figlio/a  in spostamenti a piedi sul territorio e a trasportare mio/a figlio/a con 

mezzi di trasporto pubblici, della cooperativa e/o propri al fine di realizzare le attività previste dal Centro 

Estivo “Estate al Tappeto Volante” – anno 2015. 

Con riferimento alle suddette ed eventuali attività esterne al servizio, chiedo di essere 

anticipatamente informato. 

Tale liberatoria ha valore per tutta la durata del Centro Estivo “Estate al Tappeto Volante” – anno 2015. 

 

Busto Arsizio, data ______________________       Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
Io sottoscritto/a __________________________ genitore del/della bambino/a ________________________, 

come previsto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati e di quelli dei miei 

famigliari inseriti presso i servizi de Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale. 

 

Busto Arsizio, data ______________________       Firma ______________________________ 



 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

DI IDONEITÀ 

ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA 
(per minorenni) 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………... 

nato/a a …………………………………………  il …………………………………. 

genitore di …………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………  il …………………………………. 

residente a ………………………………………  Prov. ………..  CAP ……………. 

in via/piazza ……………………………………..  n. ……….. 

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio/a gode di sana e robusta costituzione e di poter svolgere quindi attività sportiva 

non agonistica presso il Centro Estivo “Estate al Tappeto Volante” – anno 2015, a Busto Arsizio. 

 

Busto Arsizio, data …………………………….. 

 

Firma 

……………………………. 
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