PAGAMENTI
L’importo è da versare entro 14 giorni dalla data di iscrizione mediante bonifico bancario
sul conto di

propone il servizio

Adam 099 ( IBAN: IT 65 Z 08304 01817 000016350047 )

PRENDIMI

Per la modalità “LIBERO”, verrà richiesto il pagamento della quota alla fine di ogni mese in
cui viene utilizzato il servizio per almeno un giorno.

per il ritiro dei bambini dalla scuola elementare di MEANO

L’attività sarà avviata con almeno 3 partecipanti a settimana.
Per informazioni contattare Marco Franceschini (320/3338133) o mandare una mail a:

info@adam099.it

tutti i giorni di scuola dal lunedì al venerdì alle 16.00

dal 1
16
6 settembre 2013
all’11 giugno 2014

Modulo di ISCRIZIONE al servizio PRENDIMI - anno scolastico 2013/2014
Dati genitore
Cognome
Nome

I bambini saranno poi accompagnati dagli animatori della
Cooperativa Sociale
ociale Adam 099, presso la sede delle attività
pomeridiane del progetto Vivaio a

Indirizzo res.

MEANO in Via della Fornace, 18/B con orario 16.10 – 18.30

Tel cellulare

Comune res.
Frazione

CAP
Tel fisso

Altri tel

Costo del servizio (comprensivo
comprensivo di I.V.A.):
• ANNO
fisso
sso per tutto l’anno scolastico
scolastico, nel caso si scelga
ANNO, € 120,00
120,00 a giorno fi
subito di utilizzare il servizio fino a giugno (es. il ritiro tutti i lunedì e i
mercoledì da settembre a giugno verrà a costare € 240,00
240,00, tutti i giorni dal
lunedì al venerdì € 600,00
600,00);
• AUTUNNO,
20/12/2013, nel caso si
AUTUNNO € 60,00 a giorno fisso dal 16/09 al 20/12
scelga di utilizzare il servizio solo fino a dicembre (es. il ritiro tutti i lunedì e
i mercoledì da settembre a dicembre verrà a costare € 120,00, tutti i giorni
dal lunedì al venerdì € 300,00);
• PRIMAVERA,
06/2014, nel caso si
PRIMAVERA € 85,00 a giorno fisso dal 07/01 all’11/06/2014,
scelga di utilizzare il servizio solo da gennaio (es. il ritiro tutti i lunedì e i
mercoledì da gennaio a giugno verrà a costare € 170,00, tutti i giorni dal
lunedì al venerdì € 425,00);
• LIBERO,
necessità, da comunicare
LIBERO € 5,00 al giorno per un uso in caso di necessità
entro le ore 12.00 del giorno di ritiro (es. tutti i giorni ma solo per una
settimana verranno a costare € 25
25,00, martedì
artedì e giovedì di tutto l’anno
scolastico ma una settimana si e u
una no verrà a costare € 170,00).
Attenzione:
Attenzione: i prezzi sopra esposti NON comprendono la quota per le attività del progetto Vivaio

RIDUZIONI:
RIDUZIONI: see vengono iscritti al servizio due o più fratelli e/o sorelle, le quote oltre la

Codice Fiscale
email
Dati bambino/a
Cognome

Data di nascita

Nome
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
[ ] ANNO

[ ] AUTUNNO

[ ] PRIMAVERA

[ ] LIBERO

GIORNI SCELTI PER IL SERVIZIO
[ ] LUNEDì

[ ] MARTEDì

[ ] MERCOLEDì

[ ] GIOVEDì

[ ] VENERDì

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 rispetto al trattamento dei dati personali il sottoscritto dichiara di essere a
conoscenza dei propri diritti ed esprime il consenso al trattamento dei dati esclusivamente per i fini inerenti
l’iniziativa in corso o similari.
Informativa – D. Lgs. 196/03
La informiamo che i dati da Lei conferiti saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche, per finalità di
fornitura delle informazioni richieste, potranno essere comunicati a terzi ma non saranno diffusi. E’ possibile
rivolgersi al titolare del trattamento (Adam 099) per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e per
ottenere l’informativa completa, presente anche sul sito www.adam099.it.
Autorizzo la produzione a scopo interno-divulgativo di immagini video-fotografiche.
Autorizzo le seguenti persone diverse dal sottoscritto a ritirare il bambino/a:

…………………………………………….…………………..…………………………………………………………

prima sono ridotte del 20%.
Data …………….…… Firma di un genitore ………………………………………………..………………....…………….

