
BABY PARKING “A PICCOLI PASSI”- SOMMARIVA DEL BOSCO  
CEL. 333/4694357  

In collaborazione con il comune di Sommariva del Bosco  
 

ISCRIZIONE SUMMER BABY 2020 
 
IL MINORE COGNOME/NOME________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE___________________________________________________________________ 
 
NATO/A A_________________________________IL______________________________________ 
 
RESIDENTE A_________________________________VIA__________________________________ 
 
Dati di un genitore o chi esercita la patria potestà:  
 
IL SIG./LA SIG.RA___________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE___________________________________________________________________ 
 
NATO/A A__________________________________IL_____________________________________ 
 
RESIDENTE A_________________________________VIA__________________________________ 
 
TEL/CELL__________________________E-MAIL_________________________________________ 
 
CON LA PRESENTE SI RICHIEDE ISCRIZIONE AL SUMMER BABY 2020 PER LE SETTIMANE:  
 
Orario dalle 8:45 alle 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
 

SEGNARE CON UNA X 
 

SETTIMANA  ISCRIZIONE  
1° DAL 06/07 AL 10/07   

2° DAL 13/07 AL 17/07   

3° DAL 20/07 AL 24/07  

4° DAL 27/07 AL 31/07   

 
Quota di partecipazione  55,00 euro (comprensiva di pranzo)  

 
Le iscrizioni dovranno pervenire consegnando il presente modulo firmato e compilato entro e non 
oltre il 03/07/2020 presso il comune di Sommariva del Bosco. 



Le settimane scelte sono tassative e non daranno origine a rimborsi e compensazioni per le/la 
giornata/e di mancata frequenza.  
 
E’ obbligatorio compilare l’allegato PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA.  
 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite il BONIFICO BANCARIO sul conto  
 
IBAN: IT-15/A/0848746870000090101750 
 
Intestato: A PICCOLI PASSI DI ROGGERO ELISA  
 
Con inoltro immediato della contabile all’indirizzo via e-mail: elisaroggero@gmail.com  
specificando nella causale il nome del bambino e le settimane che si vogliono usufruire.  
 
I pagamenti dovranno essere effettuati in anticipo in base alle settimane prescelte e pervenire 
entro Venerdì 03/07/2020. 
 
DATA___________________FIRMA DEL GENITORE_______________________________________ 
 
Si può provvedere personalmente o delegare le seguenti persone a prelevale il proprio figlio 
all’uscita per tutto il periodo di iscrizione  
 
Cognome e Nome_________________________________________________________________ 
Cognome e Nome_________________________________________________________________ 
Cognome e Nome_________________________________________________________________ 
Allegare all’iscrizione fotocopia del documento d’identità del delegato 
 
DATA___________________FIRMA DI AUTORIZZAZIONE__________________________________ 
 
Il genitore che sottoscrive l’iscrizione dichiara di essere titolare ed esercente della patria potestà del figlio 
iscritto e di esserne il genitore affidatario.  
Il genitore che, per conto del proprio figlio, aderisce al servizio terrà indenne gli organizzatori da qualsiasi 
contestazione, opposizione, richiesta, che possa giungere dal genitore non sottoscrittore dell’iscrizione. 
Prima dell’inizio del servizio il genitore è tenuto ad informare gli organizzatori di eventuali allergie e/o 
intolleranze alimentari, presentando certificato medico e relativa documentazione idonea a tutelare il 
minore.  
Il genitore è tenuto a segnalare agli organizzatori se il proprio figlio soffra di particolari intolleranze e/o 
allergie a medicinali di uso comune o di pronto soccorso di base, di malattie, disfunzioni o che abbia 
caratteristiche comportamentali tali da richiedere cure e/o attenzioni particolari (in caso affermativo 
consegnare apposita documentazione medica e/o certificazione) in caso di mancata informativa sulle 
predette circostanze gli organizzatori saranno esonerati da qualsiasi responsabilità per eventuali danni.  
Il genitore si impegna ad evitare che giochi e oggetti personali verranno portati nell’orario del servizio 
richiesto.  
Il genitore autorizza inoltre l’utilizzo da parte degli educatori di apparecchi fotografici o telecamere 
nell’ambito dei progetti e delle attività svolte.  
 
Barrare con una crocetta                                               SI          NO 
 
DATA_____________________FIRMA_______________________________________________________ 


