
               Iscrizione n°_____
(riservato   ufficio)

SPAZI FAMIGLIA 1-3    
 Anno 2021-2022

modulo di iscrizione

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

Il sottoscritto    c.f. 

residente a   prov. di  cap 

via  n. 

tel/cell    email 

genitore di        c.f. 

nato a   prov. di    il . .

è iscritto ad un Nido?           SI quale            NO
intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a al servizio SPAZI FAMIGLIA 1-3 il:

 LUNEDI' dalle 9.30 alle 11.00 presso il centro Spazio99
 MERCOLEDI' dalle 9.30 alle 11.00 presso il centro Spazio99
 GIOVEDI' dalle 16.45 alle 18.00 presso asilo Nido GattoNando

eventuale seconda scelta:
 LUNEDI' dalle 9.30 alle 11.00 presso il centro Spazio99
 MERCOLEDI' dalle 9.30 alle 11.00 presso il centro Spazio99
 GIOVEDI' dalle 16.45 alle 18.00 presso asilo Nido GattoNando

Le attività si svolgeranno dal 11 ottobre 2021. Nel rispetto della normativa Anti-Covid verrà chiesto agli
adulti partecipanti di  indossare la mascherina, mentre i bambini saranno esonerati. Per i partecipanti è

obbligatorio il possesso del Green Pass o in alternativa il tampone negativo nelle ultime 48 ore. 

Verserà la quota di partecipazione di:
 Euro 40,00 per l'iscrizione di resident
 Euro 52,00 per l'iscrizione di non resident

Ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 196/2003 "Codice della Privacy", esprime il pieno e libero consenso
- al trattamento dei dat personali per le disponibilità relatve al servizio
- all'effettuazione di riprese video o fotografiche del proprio figlio, finalizzate alla documentazione delle attività
     acconsente        NON acconsente
- a ricevere informazioni via sms/email sulle attività del Comune
     acconsente        NON acconsente

Data . .2021                                                                    FIRMA _______________________________
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