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MODULO ISCRIZIONE:  CENTRO ESTIVO 2022 

 
Il centro ludico-educativo estivo “CAMPUS 2022” è organizzato da Cooperativa Sociale Mameri, 
con il patrocinio del comune di Colceresa. Funziona dalle ore 8,30 alle 12,30 dal    lunedì al venerdì 
nel periodo dall’11 luglio al 5 agosto 2022, per i minori da 6 a 12 anni. 

 
SEDE: Scuola Primaria di Mason Vicentino, via Rivaro n.3. 

DURATA:  4 Settimane dal 11.07.2022 al 05.08.2022; 

MERENDA:          servizio offerto dalla Cooperativa; 

QUOTE: retta settimanale 65,00 euro iva inclusa - eventuale secondo/terzo figlio 55,00 euro  

 iva inclusa. 

ISCRIZIONI: La domanda di iscrizione è disponibile sul sito del Comune e deve essere inviata via mail 

all’indirizzo: posta@mameri.it entro e non oltre il 31.05.2021 

INFORMAZIONI: 340.7911823 - telefonare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19. 

 
ALLEGARE FOTO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a a    il    

residente a ( ) in via      

Telefono reperibile: cellulare   e mail    

CHIEDE CHE 

Il figlio/a (nome e cognome)   

nato/ a PROV. ( ) il    

residente a  PROV. (  ) in via    

eventuali altri figli: 

Il figlio/a (nome e cognome)   

nato/ a PROV. ( ) il    

residente a  PROV. (  ) in via    

Il figlio/a (nome e cognome)   

nato/ a PROV. ( ) il    

residente a  PROV. (  ) in via    
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Il figlio/a (nome e cognome)   

nato/ a PROV. ( ) il    

residente a  PROV. (  ) in via    

PARTECIPI/PARTECIPINO AL “SERVIZIO ESTIVO CAMPUS 2022” nel periodo: 

□ 1 settimana – dal 11/07 al 15/07 

□ 2 settimana – dal 18/07 al 22/07 

□ 3 settimana – dal 25/07 al 29/07 

□ 4 settimana – dal 01/08 al 05/08 

ALIMENTAZIONE 

□ eventuali allergie: _________________________________________________________ 

□ eventuale dieta religiosa: ___________________________________________________ 

□ altre condizioni da comunicare agli educatori che richiedono situazioni particolari: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

In mia assenza dichiaro di autorizzare per il ritiro di mio figlio: 

_______________________________________________________________________________ 

 (allegare copia del documento di identità) 

RINUNCIA AL SERVIZIO: 

Qualora il bambino/a non potrà frequentare il servizio richiesto, il genitore o chi ne fa le veci, 

tempestivamente dovrà presentare prima dell’inizio del servizio settimanale richiesto, RINUNCIA 

SCRITTA inviandola tramite mail a: posta@mameri.it 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI: 

Nome e Cognome dell’intestatario della fattura:_________________________________________ 

 

Codice Fiscale dell’intestatario della fattura:____________________________________________ 

 

Indirizzo di fatturazione:____________________________________________________________ 

 

mailto:mameriscs@legalmail.it
mailto:posta@mameri.it
http://www.cooperativamameri.org/
mailto:posta@mameri.it


  

Mameri Società Cooperativa Sociale Onlus - Via Don Abbo, 20, Imperia CAP 18100 - P.I. 02567110990 
Pec: mameriscs@legalmail.it  -   Mail posta@mameri.it - Telefono: 3662569371 

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Cert. n. 3900400 
Sistema Gestione per l’Ambiente UNI EN ISO 14001:2015 - Cert. n.3902804 

Sistema Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro ISo 45001:2018 - Cert. n.3906802 
Certificato CFC, Covid Free Certification, n.20/2021 

www.cooperativamameri.org 

 

 

La fatturazione è anticipata, come anticipato è il pagamento della retta (indicare nel pagamento il 

numero di fattura ed il nome del minore - es. Saldo FT 1 - minore Paolo Rossi).  

In caso di rinuncia, nulla è dovuto vista la complessità dell’organizzazione del servizio e l’acquisto di 

materiali e derrate alimentari. 

AUTORIZZAZIONE A RIPRESE VIDEO, FOTO E GITE SUL TERRITORIO 

 realizzazione materiale fotografico, del proprio figlio/a all’interno di attività educative e didattiche. 

 Autorizzo la partecipazione ad uscite sul territorio. 

 

Firma del Genitore di riferimento: ______________________________ 

 

Data e Luogo: ______________________________ 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 
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