
   CITTA’	

DI CHIAMPO  	

Assessorato ai Servizi Sociali !
  

                              

SPAZIO DOPOSCUOLA 
LUDICO-RICREATIVO   !

I sottoscritti (nome e cognome dei genitori)  ……………………………………………… e 
…………………………………………………… genitori di...………………………………………… !

chiedono 
che il loro figlio/a frequenti il servizio di doposcuola di Chiampo  !

DATI DEL BAMBINO/A 
Nome…………………………………………………………………………………………………... 
Cognome……………………………………………………………………………………………….  
Data di nascita………………………………………C.F. …………………………………………… 
Nazionalità …………………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………… 
N° tel abitazione………………………………………………………………………………………… 
Altri riferimenti telefonici utili…………………………………………………………………………. 
Classe attualmente frequentata…………………………………………………………………...... !
TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE (barrare la casella con la tipologia prescelta) !
□ 4 GIORNI SETTIMANALI    □ 3 GIORNI SETTIMANALI  
La quota di partecipazione mensile è di € 95,00 La quota di partecipazione mensile è di € 85,00 
       Indicare i giorni che si intende frequentare 
       _________________________________________ !
□ 2 GIORNI  SETTIMANALI    □ 1 GIORNO SETTIMANALE 
La quota di partecipazione mensile è di € 70,00      La quota di partecipazione mensile è di € 50,00 
Indicare i giorni che si intende frequentare :   Indicare i giorni che si intende frequentare :  
__________________________________________      _________________________________________ !
□ Chiedono inoltre di usufruire dell’anticipo e/o posticipo rispetto all’orario del servizio, salvo 
raggiungimento del numero minimo, versando la quota aggiuntiva stabilita. Precisamente 
chiedono:      □ anticipo  □ posticipo                   □ anticipo e posticipo  !
I richiedenti si impegnano a versare tassativamente la quota mensile entro il giorno 10 di 
ogni mese tramite: 
-  la Tesoreria Banco Popolare Società Cooperativa  – Piazza Zanella n. 25   - Chiampo -   
- bonifico bancario c/o Banco Popolare Società Cooperativa - Agenzia di Chiampo - codice IBAN: 

IT54J0503460290000000458001 
- c/c postale n. 17959362 intestato Comune di Chiampo – Servizio Tesoreria – Piazza Zanella, 42    

36072 Chiampo  !!
La presente iscrizione ha validità per il periodo 10/03/2014-10/06/2014.   
Il Comune si riserva eventuali revisioni (in aumento o diminuzione) della retta mensile 
inizialmente stabilita, sulla base di successive e consistenti variazioni nel numero di iscrizioni. !
Data             Firma per accettazione 
__________________      ________________________ 
  
Altra documentazione inerente il servizio sarà consegnata nei primi giorni di apertura.  


