
 

“IL SOLE” 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS   

 

COMUNE VILLE D’ANAUNIA 
 

ATTIVITÀ  ESTIVE VILLE D’ANAUNIA 2018 

Il comune Ville d’Anaunia, in convenzione con la Società Cooperativa Sociale il “Sole”, organizza per 

quest’estate, un’attività diurna per il tempo libero, con finalità educative e ricreative, per bambini della scuola materna 

residenti nel comune Ville d’Anaunia o che hanno frequentato la scuola materna di Rallo o Tuenno. 

SEDE:  

NANNO (min 20 max 40 posti)  
 

PER BAMBINI:  

SCUOLA MATERNA 
 

ORARI: 

DAL LUNEDÌ  AL VENERDÌ dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (Full Time) 

SOLO MATTINA dalle ore 9.00 alle ore 13.30 (Part Time) 

ANTICIPO dalle ore 7.30 alle ore 9.00 
 

Le attività verranno svolte in sei turni di una settimana ciascuna a partire dal 02 luglio al 10 agosto 2018, a cui 

potranno iscriversi bambini della scuola materna. 

 

1° turno dal 02 luglio al 06 luglio 2018 

2° turno dal 09 luglio al 13 luglio 2018 

3° turno dal 16 luglio al 20 luglio 2018 

4° turno dal 23 luglio al 27 luglio 2018 

5° turno dal 30 luglio al 03 agosto 2018 

6° turno dal 06 agosto al 10 agosto 2018 

COSTI  E MODALITÀ  DI ISCRIZIONE 

Agli iscritti al soggiorno diurno per bambini, viene chiesta una quota di contribuzione alle spese pari a: 

 

FASCE ORARIE 
COSTO SETTIMANALE 

RESIDENTI O DOMICILIATI 
COSTO SETTIMANALE   

NON RESIDENTI 

1° figlio 2° figlio 1° figlio 2° figlio 

Part Time 
Dalle 9.00 alle 13.30 

80,00 € 70,00 € 140,00 € 130,00 € 

Full Time 
Dalle 9.00 alle 17.30 

90,00 € 80,00 € 150,00 € 140,00 € 

Anticipo 
Dalle 7.30 alle 9.00 

10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

 

ISCRIZIONI 
Dal 10 al 12 

aprile 

Giorno LUOGO  ORA 

MARTEDI’ 03 APRILE TUENNO - Municipio  Dalle 8.30 alle 12.00 

MERCOLEDI’ 04 APRILE NANNO - Municipio Dalle 8.30 alle 12.00 

GIOVEDI’ 05 APRILE TASSULLO - Municipio Dalle 8.30 alle 12.00 

 

 

La domanda d’iscrizione va presentata personalmente dal genitore o da un suo incaricato (disponibile anche al 

momento dell’iscrizione) e consegnata direttamente ai referenti della Cooperativa. La quota di partecipazione deve essere 

versata a seguito di conferma dell’avvenuta iscrizione, con le modalità che verranno direttamente indicate dalla 

Cooperativa  ”Il Sole”. 

L’iscrizione verrà chiusa per ogni turno nel momento in cui si raggiungerà il numero massimo previsto e 

comunque il termine ultimo è stabilito entro il giorno MERCOLEDI’ 05.04.2018, salvo proroghe autorizzate dal comune 

Ville d’Anaunia. 

 

 



DOMANDA D’ISCRIZIONE ATTIVITÀ  ESTIVE VILLE D’ANAUNIA - ANNO 2018 
 
Documenti da allegare alla domanda d’iscrizione: 

- Fotocopia Carta d’identità del genitore che compila la domanda 

- Fotocopia Codice Fiscale del genitore che compila la domanda 
Dati del genitore 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 
 

nato/a a ____________________________________________ il  ____________________________________ 
 

residente a ________________________ in Fr/Via __________________________________  n° ___________ 
 

comune __________________________________ n° telefonico  _____________________________________ 

email_____________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale:                    
 

Nome e cognome dell’altro genitore _______________________________________________________________________ 
 

genitore di 
Dati del Bambino 

Cognome _________________________________ Nome __________________________________________ 

Luogo _______________data di nascita ______________ Indirizzo (se diverso da sopra__________________) 

Classe frequentata anno scolastico 2017/18______________________________________________ 

Presa visione delle modalità organizzative delle ATTIVITÀ  ESTIVE DEL COMUNE DI VILLE 

D’ANAUNIA, chiedo che mio figlio/a partecipi al turno sottoindicato: 

 

SI RICHIEDE: 

 

 PART TIME dalle 9.00 alle 13.30 

 FULL TIME dalle 9.00 alle 17.30 
 

ANTICIPO dalle 7.30 alle 9.00 :  

 

 SI 

 NO 
 

TURNI RICHIESTI: 
 1° turno dal 02 luglio al 06 luglio 2018 

 2° turno dal 09 luglio al 13 luglio 2018 

 3° turno dal 16 luglio al 20 luglio 2018 

 4° turno dal 23 luglio al 27 luglio 2018 

 5° turno dal 30 luglio al 03 agosto 2018 

 6° turno dal 06 agosto al 10 agosto 2018 
 

Data ______________      FIRMA___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003 

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  i dati acquisiti, compresi quelli allegati alla presente, vengono utilizzati esclusivamente al fine dell’organizzazione 

e della gestione degli interventi di Soggiorno Estivo e saranno trattati nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 
In particolare si informa che: 

- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 

- l’eventuale rifiuto a fornire i dati o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità, da parte dell’Ente gestore, al quale è stata indirizzata la domanda, di dar corso alla richiesta di effettuazione degli interventi; 

- l’Ente gestore, al quale è stata indirizzata la domanda, è titolare del trattamento dei dati ad esso forniti e possono essere comunicati limitatamente alle informazioni necessarie, ai soggetti pubblici e privati che intervengono nella gestione ed 

effettuazione del relativo servizio; 

- la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra esposti e non comporta alcun obbligo a carico del destinatario. 

 

Spazio riservato agli aventi diritto ai Buoni di servizio 

Dati relativi alla MAMMA: 

La sottoscritta _____________________________________________________residente a ___________________________________ 

In via _____________________________________________ dichiara di avere un contratto lavorativo di n° ore settimanali_________ 

Dati relativi al/i bambino/i 

Nome/i del/i minore/i ___________________________________________________________________________________________ 

Nato/i il ____________________________________________________________________________ a _______________________ 

(NB: allegare copia della carta d’identità della mamma se diversa da chi compila la domanda d’iscrizione) 

(Scrivere chiaro  in 

stampatello) 


