SCHEDA DI ISCRIZIONE A

per bambini dai 4 ai 12 anni
spazio per l’ufficio
Domanda ricevuta il giorno …………………………………

COMPILARE IN STAMPATELLO
Io sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________ il ___/___ /________
Residente a __________________ CAP |__|__|__|__|__| Via _____________________________ n . _____
Quartiere _________________________________ C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. Casa _______________ cell. ________________________ email _____________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________
chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a a ‘SPAZI CREATTIVI’ UISP Comitato Provinciale Bologna e contestualmente chiedo
che mio figlio/a venga associato/a all’ UISP Comitato Provinciale Bologna per l’anno sportivo 2011/2012. A tal fine,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del T.U. della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue:

Dati del/della bambino/a:
COGNOME____________________________ NOME _______________________ sesso M

F

Nato/a il ___/____/_____ a __________________ Residente a __________________ CAP |__|__|__|__|__|
Via ______________________________ n . _____ Quartiere _____________________________________
Dichiaro che:

 il/la bambino/a è portatore di handicap  il nucleo famigliare è in carico ai Servizi sociali

Altro genitore:
COGNOME______________________________ NOME ________________________________
cell. _______________________________________ email ______________________________________
(da compilare solo in caso di recapito differente da quello del genitore richiedente):
Residente a ____________________ CAP |__|__|__|__|__| Via ___________________________ n . _____
Domicilio (se diverso dalla residenza) _______________________________________Tel. casa _________

Spazio richiesto: CasaLarga

Palestra GQ

Servizio richiesto

dal

al

27-12-‘11

30-12-‘11

02-01-‘12

05-01-‘12

(A)
7.30 - 12.30

(B)
7.30 - 13.30

(C)
7.30 - 17.30

(D)
7.30 - 17.30

(E)
7.30 - 13.30

(F)
12.30 - 17.30

tempo parziale
senza pasto

tempo parziale
pasto compreso

tempo pieno

1 giornata
(indicare giorno)

1 mattina
pasto compreso
(indicare giorno)

1 pomeriggio
pasto compreso
(indicare giorno)

Dieta [allegare autocertificazione o certificato del medico se necessario]

no maiale allergie/intolleranze vegetariana no carni rosse no formaggi altro………………
 CONCEDO AUTORIZZAZIONE:

1) All'uso d’immagini fotografiche o video di mio/a figlia ai fini di progetti interni al centro estivo stesso,
realizzati dagli stessi bambini come documentazione delle attività svolte;
2) All'uscita dal centro a scopi ludici o didattici a piedi, con mezzi pubblici o a noleggio e comunque sotto la
responsabilità degli educatori;

 DICHIARO:

1) Di avere preso visione delle modalità di pagamento, di rinuncia; di avere, altresì, preso visione delle
informazioni relative al servizio, alle quote;
2) di impegnarmi a corrispondere le quote dovute per il servizio e la refezione entro le date di scadenza;
3) di acconsentire al trattamento dei dati personali inerenti lo stato di salute riportati nella presente domanda
in relazione alle attività di gestione del servizio ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 23 della l. 675/96 e del D. lgs. 3
giugno 2003 n. 196;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI: Per il trattamento dei dati, effettuato con modalità informatizzate e/o
manuali, UISP Comitato Provinciale Bologna, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, informa che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda di iscrizione è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per l’iscrizione a ‘SPAZI CREATTIVI’ UISP Comitato Provinciale Bologna e delle attività ad esso correlate
e conseguenti;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
d) per assicurare il servizio l’Ente potrà valersi di altri soggetti pubblici o privati che potranno trattare i dati solo secondo
le modalità previste dalla legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo
svolgimento del servizio;
e) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 30 giugno 2003 n.196 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.);
f) per l’Amministrazione di UISP Comitato Provinciale Bologna il titolare della banca dati è UISP Comitato Provinciale
Bologna, con sede in V. dell’Industria 20 – 40138 Bologna; il Responsabile del trattamento degli stessi è individuato per
UISP Comitato Provinciale Bologna nel Presidente.

Firma del richiedente _________________________________
Firma dell’operatore __________________________________

INFORMAZIONI GENERALI
COSTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL’UTENZA E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO:

modulo TURNO 4 GIORNI
tempo pieno: 7.30-17.30
con uscita a partire dalle 16.30
tempo parziale 7.30-13.30
pasto compreso
tempo parziale 7.30-12.30
senza pasto

tariffe
€ 95,00/turno
€ 90,00/turno (min. 2 turni)
€ 80,00/turno
€ 75,00/turno (min. 2 turni)
€ 45,00/turno
€ 40,00/turno (min. 2 turni)

modulo UNA TANTUM
1 giornata: 7.30-17.30
con uscita a partire dalle 16.30
1 mattina: 7.30-13.30
pasto compreso
1 pomeriggio: 12.30-17.30
pasto compreso
con uscita a partire dalle 16.30

tariffe
€ 30,00
€ 25,00

€ 25,00

Le quote, relative al servizio educativo comprensivo della refezione, saranno riscosse da UISP Comitato Provinciale
Bologna
VERSAMENTO DELLE QUOTE
Gli utenti dovranno effettuare i versamenti per i turni richiesti relativi al mese di:
-

DICEMBRE entro il 20 dicembre
GENNAIO entro il 27 dicembre

In caso di mancato versamento gli utenti saranno considerati rinunciatari al servizio ed UISP Comitato Provinciale
Bologna potrà procedere ad effettuare la dimissione d’ufficio e ad ammettere al servizio un/a altro/a bambino/a in base
all’ordine della eventuale lista d’attesa.
RINUNCIA DELL’ISCRIZIONE AL TURNO:
Se la rinuncia viene comunicata dalla famiglia dell’utente a UISP Comitato Provinciale Bologna in forma scritta entro 7
giorni dalla data di inizio del turno, il soggetto attuatore restituirà, nel mese di febbraio 2012, l’intera quota versata dalla
famiglia. Altre rinunce tardive non verranno rimborsate.
MANCATA FREQUENZA:
La mancata frequenza anche a uno solo dei turni per cui si è effettuata l’iscrizione, in assenza di giustificati e
documentati motivi che la famiglia dovrà produrre entro il termine del turno non fruito, comporterà la dimissione d’ufficio
per tutti i turni successivi e l’immediata copertura del posto disponibile, secondo l’ordine della eventuale lista d’ attesa. La
dimissione d’ufficio potrà essere revocata compatibilmente alle capienze.
INFO E ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro le date indicate, consegnando la scheda di iscrizione compilata e
firmata:
via mail: movimento@uispbologna.it
via fax: 051-6013530 all’attenzione di Elisa Gavelli
a mano c/o UISP Comitato Provinciale Bologna (consegnare a Elisa Gavelli -ufficio Settore Movimento- o, se
non in sede, al Centralino) V. dell’Industria 20 (Bo), tel. 051-6027392 / 3890294937, dal lun al ven h 9-18
a mano c/o CasaLarga V. del Carpentiere 14 (Bo) nei giorni di attività nelle fasce orarie:h 7.30-9 e 16.30-17.30
-direttamente all’educatorea mano c/o Palestra GQ V. Cavalieri Ducati 12 (Bo) -in segreteriaPAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti presso le sedi sopraindicate (*) oppure tramite bonifico bancario
(inviando copia dell’avvenuto bonifico)
UISP – COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA, Via dell’ Industria, 20, 40138 Bologna
BANCA PROSSIMA – Fil. 5000 – Via Manzoni - Milano
C/C 100000008106
ABI 03359
CAB 01600
CIN W
IBAN: IT78W0335901600100000008106
(*) il pagamento c/o Palestra GQ potrà avvenire nei giorni di attività nelle fasce orarie: h 7.30-9 e 16.30-17.30 direttamente all’educatore-

