
                                                  
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZI INTEGRATIVI 

2022/2023 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

nato/a il ____________________________ a _____________________________ 

codice fiscale________________________________________________________ 

residente a _________________ in via/Piazza _____________________________ 

tel. _________________________________ e-mail ________________________ 

 

in qualità di 

o genitore 

o tutore legale 
 

del bambino/a ______________________________________________________ 

nato/a il _____________________________ a ____________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

 
del minore al/ai servizi :  (barrare le settimane interessate): 

 
o POST SCUOLA SESONA (dalle 16.00 alle 17.30) 
o POST SCUOLA CORGENO ( dalle 16.00 alle 17.30) 

        
 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 

DI QUANTO SEGUE: 

 
1. Il costo mensile per la frequenza ai POST SCUOLA  è di € 50,00  
2. Possibilità di post occasionali (5 € a ingresso con carnet da 50 €; prenotazione entro le 24 h 

precedenti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 

Bonifico Bancario a Eureka! Coop Sociale. 

IBAN IT24S0306909606100000121970 

 

1. Causale: Nome e Cognome del minore; Nome del servizio di cui si usufruisce 

2. La mensilità di frequenza prenotata e pagata ma non frequentata non 

verrà rimborsate. 

3. Effettuare il bonifico di pagamento solamente dopo la ricezione della fattura di riferimento 

che arriverà tramite mail.  

4. Pagamento mensile anticipato. 

 

Il presente modulo dovrà essere compilato e rinviato entro il 30/08/2022 alla mail: 

vergiate@coopeureka.it insieme alla seguente documentazione: 
 
 

- patto di corresponsabilità tra Ente e famiglie 
- privacy 
- delega uscite e liberatoria uso immagini 
- autodichiarazione stato di salute del minore 
 
 
 
Li,……………. Data……………. 

 

 

 

Firma del genitore/tutore 

 

 

Dati dell’altro genitore 

 

 
Firma dell’altro genitore 
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