
 

MODULO PER DOMANDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO FSC 
(6/6- 8/7/2022) 

 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………...................……… 

 

nato/a a ………………………, il ___/___/_____, C.F. ………................………...……………. 

 

residente in ……………………, via ………………………….................…….………...… n. …. 

 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero di tutore/ curatore  
 
speciale/ affidatario 
 

DOMANDO L’ISCRIZIONE 

 

di [nome del minore] …………….………………………………………………….................….,  

 

nato/a ……….………………, il ___/___/_____, residente in ………..............……………, via  

 

……………………………….………………… n. …....,\\\\\ 

 

al Centro Estivo organizzato da FSC, nel seguente periodo:                                                                   

 

Turno Periodo Uscita entro le 12.45 Uscita entro le 14.00

1° settimana dal 06/06 al 10/06   

2° settimana dal 13/06 al 17/06   

3° settimana dal 20/06 al 24/06   

4° settimana dal 27/06 al 01/07   

5° settimana dal 04/07 all’ 08/07   



DICHIARO 

di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni che seguono, le quali restano 
comunque esposte nei locali del centro estivo e possono essere in qualsiasi momento 
rilasciate in copia, a richiesta dell’interessato: 

 

1) termini di iscrizione: 

le domande di iscrizione possono essere presentate, con consegna del presente modulo, 
sino al martedì antecedente l’inizio del turno prescelto o, in ogni caso, del primo turno 
selezionato (ad esempio, 1 giugno per il turno che inizia il 7 giugno); 

 

2) quota di partecipazione a settimana:  

 

- Uscita entro le ore 12.45 [Senza Mensa]  95,00 € (per gli interni) 

                                                                  115,00 € (per gli esterni) 
- Uscita entro le ore 14.00 [Compreso Mensa]   120,00 € (per gli interni) 

                                                                            140,00 € (per gli esterni) 
 
3) sconti: 

è previsto uno sconto di 5,00 € a turno per il secondo iscritto in famiglia (sconto fratello); 

 
4) termini di pagamento:  
Il pagamento della iscrizione  deve essere effettuato al momento della presentazione della 
domanda, attraverso consegna del presente modulo.  
Entro il martedì precedente l’avvio del primo turno di frequenza, va effettuato il pagamento 
delle quote di partecipazione, in relazione a tutti i  turni settimanali che si intende far 
frequentare al minore, per consentire l’organizzazione delle attività. 
I pagamenti vanno effettuati presso la Segreteria di FSC oppure a mezzo bonifico alle 
seguenti coordinate bancarie: CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO  (BCC di 
CESENA e GATTEO) cod IBAN: IT75 X070 7023 9000 0000 0073 553 
 
5) disdette o assenze: 
Laddove il genitore (o chi per esso) si determini – per qualsiasi ragione – a non far 
frequentare al minore il centro estivo, FSC avrà diritto di: 

- trattenere la quota di iscrizione, ove la disdetta venga comunicata entro il I giugno 
2021; 

- trattenere, oltre alla quota di iscrizione, il 50% della quota di partecipazione alle 
attività della settimana successiva alla disdetta, nel caso in cui questa venga 
comunicata dopo il I giugno 2021; 



il tutto, in considerazione dei costi di gestione ed organizzativi comunque sostenuti 
dall’ente. 
L’assenza del minore in una o più giornate della settimana prescelta non dà diritto ad 
alcun rimborso del corrispettivo, qualunque sia la ragione di tale assenza; 
 
7) giorni e orari di apertura del centro estivo: 

dalle 8,00 del mattino, dal lunedì al venerdì, sino alle ore 12:45 o 14:00, a seconda del tipo 
di servizio richiesto in sede di iscrizione. Sarà possibile usufruire del servizio pre-camp a 
partire dalle 7:45. 

 

INDICO 
i seguenti recapiti: 

telefonico ……………………………………………………………………………… 

ed e-mail ………………………………………………………………………………. 

per eventuali comunicazioni da parte di FSC. 

 

 

 

  Firma…………………………………………... 

 

 

Cesena, lì …………. 

 

 

 

 

   
 


