
               Iscrizione n°_____
(riservato   ufcio)

SPAZI FAMIGLIA 0-1    
 Anno 2021/22   modulo di iscrizione

da inviare ENTRO IL 1 OTTOBRE 2021 a
spazifamiglia@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Il sotosscrito    s.f. 

cesridente a   pcov. dri  sap 

vria  n. 

tel/sell    emaril 

genritoce dri        s.f. 

nato a   pcov. dri    ril . .

è risscrito ad un Nrido?           SI quale            NO
rintende risscrivece ril/la pcopcrio /a figlrio/a al secvrizrio:

 1° CICLO (OTTOBRE - GENNAIO)
 2° CICLO (FEBBRAIO - MAGGIO)

----------------------------------------------
 SPAZIO   0-6 MESI   ril MARTEDI' dalle 10.30 alle 12.00
 SPAZIO 6-12 MESI   ril GIOVEDI'  dalle    9.30 alle 11.00

Nel rispeto della normatva Ant-Covid verrà chiesto agli adult partecipant di indossare la mascherina,
mentre i bambini saranno esonerat. Per i partecipanti è obbligatorio il possesso del Green Pass o in

alternativa il tampone negativo nelle ultime 48 ore. 

Vecsecà la quota dri pactesripazrione dri:
 Euco 25,00 pec l'risscrizrione dri cesrident
 Euco 32,50 pec l'risscrizrione dri non cesrident

Pecshè some famriglria abbriamo priasece ad risscrivecsri/pactesripace aglri Spazri Famriglria?

Ari sensri dell'act. 23 del D.lgs. 196/2003 "Codrise della Pcrivasy", espcrime ril prieno e lribeco sonsenso
- al tcatamento deri dat pecsonalri pec le drisponribrilrità celatve al secvrizrio
- all'effetuazrione dri cripcese vrideo o fotogcafishe del pcopcrio figlrio, finalrizzate alla dosumentazrione delle atvrità
     assonsente        NON assonsente
- a crisevece rinfocmazrionri vria sms/emaril sulle atvrità del Comune
     assonsente        NON assonsente

Data . .2021                                                                    FIRMA _______________________________
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