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Modulo di iscrizione  

 
N° ………………             Data …………………………… 
 
Cognome e nome del bambino/a  
Luogo e data di nascita  
Indirizzo   
Comune  di residenza   
Cognome e nome del padre  
Recapito telefonico/ e-mail  
Cognome e nome della madre  
Recapito telefonico/ e.mail  
Mail per comunicazioni  

CF intestatario fatture di pagamento  
Fascia oraria scelta 

Nido (1-3 anni) e Infanzia (3/6 anni) 

□ Dalle 8.00 alle 13.00 con pasto . 
Costo settimanale  €  100 

□ Dalle 8.00 alle 16.00 
Costo settimanale  € 140 

 
QUOTE AGEVOLATE PER FREQUENTANTI E RESIDENTI PARCO DELLE 5 TERRE 

□ Dalle 8.00 alle 13.00 con pasto . 
Costo settimanale  €  70 

□ Dalle 8.00 alle 16.00 
Costo settimanale  € 100 

 
Periodo di frequenza 

luglio agosto 
! 3-7 !  31lug -4 agosto  

 

! 10-14 ! 7- 11 agosto 
! 17-21 

 
! 14-16-17-18-21agosto 

! 24-28 ! 22-23-24-25-28 agosto 
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Informativa 

 
ISCRIZIONE:  

Si effettua presso il NIDo Valeria Paganini a Riomaggiore e presso l’ufficio della Coop COCEA in 

Corso Nazionale 241 SP entro il 29 giugno 2017 con le seguenti modalità: 

• Pagamento tramite bonifico bancario o assegno dell’intera quota o di un anticipo 

corrispondente a € 50.00; 

•  L’eventuale saldo dovrà  comunque essere versato entro il primo giorno del turno. (A 

fronte di tale pagamento verrà rilasciata regolare fattura) 

• Il servizio sarà attivato solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 bambini per fascia 

oraria. 

• La quota settimanale è comprensiva di costo di iscrizione, assicurazione, spuntino e pranzo 

e partecipazione ai laboratori. 

• I fratelli avranno la quota scontata del 10% 

• Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni dettagliate nella nota informativa in allegato 
• Il sottoscritto informato ai sensi dell’art. 10 L. 1996 N° 675 e conosciuti i diritti di cui all’art. 13 esprime il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali e alla loro comunicazione secondo le modalità e per le sole finalità dichiarate. 

Letto, accettato e sottoscritto 
 
         Firma del genitore 
Lì ………………………...    …………………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Iscrizione  di…………………………………………………………………………………………………… 
 
effettuata il giorno…………………………………………………………………………………………….. 
 
Versamento di € ……………………………………………………………………………………………… 
 
Periodo…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
   Lì……………………….                  FIRMA per ricevuta……………………………………………  
 


