
SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 2019 
Il sottoscritto genitore:


chiede di iscrivere ai centri estivi 2019 presso il Centro Infanzia “Terra dei Piccoli - Padova centro” il figlio:


nelle settimane ed orari indicati:


data ______/_______/2019	 firma leggibile (necessaria)________________________________________________


In base alla nota informativa disponibile all’indirizzo web www.coopterra.it/privacy il sottoscritto fornisce il 
consenso alla Cooperativa Sociale Terr.A. al trattamento dei dati personali suoi e dei suoi familiari, direttamente 
o attraverso terzi, per l’integrale esecuzione del presente accordo e per ottemperare ad obblighi di legge nel 
rispetto delle disposizioni della legge 196/2003 e Regolamento UE 2016/679.


	 firma leggibile (necessaria)________________________________________________

‣ (FACOLTATIVO) Il sottoscritto autorizza la Cooperativa Sociale Terr.A. al trattamento finalizzato all’invio del 

materiale informativo su future attività organizzate dalla stessa.


	 firma (facoltativa)________________________________________________

‣ (FACOLTATIVO) Il sottoscritto autorizza la Cooperativa Sociale Terr.A. al trattamento di immagini e filmati del 

proprio figlio ai fini della predisposizione di documentazione relativa alle attività della Cooperativa.


	 firma (facoltativa)________________________________________________


CO66007

AT70Centro 
Infanzia

cognome nome

cellulare altro telefono

email                                                                       @                                                .

CODICE FISCALE 

RESIDENZA  via                                    numero civico

CAP                            Comune                                                        Prov

cognome                                                          nome ¨ M    ¨ F

comune nascita data nascita            /         /201

scuola frequentata                     cittadinanza

eventuali allergie/diete alimentari (allegare certificato medico)

¨ situazione di handicap (verrà ricontattato per accordi sull’iscrizione)

altre note personali

orario 1/7 
5/7

8/7 
12/7

15/7 
19/7

22/7 
26/7

29/7 
2/8

5/8 
9/8

12/8 
14/8

19/8 
23/8

26/8 
30/8

TM 7:30-13:30 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

TP 7:30-16:30 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

TL 7:30-18:30 ¨ ¨ ¨ ¨

http://www.coopterra.it/privacy
http://www.coopterra.it/privacy


INFORMAZIONI RELATIVE AI CENTRI ESTIVI 2019 
per bambini nati negli anni 2013-2015 che hanno frequentato almeno un anno di scuola dell’infanzia


dal 1 luglio al 30 agosto 2019 presso il Centro Infanzia TerrA dei Piccoli - Padova centro,

in via Santa Maria in Conio 12/A (Zona Portello) con ambienti rinfrescati.


FASCE ORARIE DISPONIBILI 

La tariffa include il pasto. La settimana dal 12 al 14 agosto è rivolta esclusivamente a chi ha già frequentato 
il servizio in precedenza.


MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTI  
L’iscrizione può essere fatta anche per più settimane. L’iscrizione o l’integrazione dell’iscrizione per altre 
settimane a centro estivo iniziato, può essere effettuata entro il martedì della settimana precedente a quella per 
cui si chiede l’iscrizione. Non si accettano iscrizioni oltre tale martedì. Le settimane di frequenza vanno pagate al 
momento della richiesta (altrimenti può essere rifiutata la richiesta).

L’accoglienza dei nuovi iscritti avviene il lunedì dalle 8.00 alle 8.20.

Non è possibile vedere la struttura prima del periodo per cui si è chiesta l’iscrizione.

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, è da presentare secondo le seguenti modalità: 


Indicazioni per il pagamento tramite bonifico: IBAN IT44 S 05018 12101 000011019700, causale il cognome e il 
nome del bambino iscritto, il periodo e orario prescelto e la dicitura “TdP 2019” 


RIMBORSI  
Il rimborso per mancata frequenza, ammissibile solo nel caso di assenza per un’intera settimana, prevede:

• rimborso del 60% nel caso di malattia certificata

• rimborso del 90% nel caso di ritiro con preavviso entro il giovedì della settimana precedente a quella di 

assenza 


INFORMAZIONI 
web: www.terradeipiccoli.net

email: terradeipiccoli.padovacentro@coopterra.it

telefono 349.1647632 (orario 13.30-14.30)

CO66007

Centro 
Infanzia

orario del 
servizio

tariffe 
settimanali

tariffe settimana 
12-14 agosto

orario ingresso 
bambini

orario uscita 
bambini

TM 7:30-13:30 100,00 € 70,00 € 7:30-9:00 13:00-13:30

TP 7:30-16:30 135,00 € 90,00 € 7:30-9:00 16:00-16:30

TL (solo 
in luglio) 7:30-18:30 150,00 € - 7:30-9:00 16:00-18:30

modalità iscrizione modalità pagamento

via email inviando la scheda di iscrizione e l’attestazione di 
avvenuto pagamento a terradeipiccoli.padovacentro@coopterra.it bonifico

via fax inviando la scheda di iscrizione e l’attestazione di 
avvenuto pagamento a 049.2104094 bonifico

a mano presso Centro Infanzia TerrA dei Piccoli, via Santa Maria 
in Conio, 12/a (possibilità di parcheggio) dal lunedì al venerdì dalle 
13:30 alle 14:30

- consegnando copia del bonifico

- POS (bancomat/carta di credito)

- contanti

http://www.terradeipiccoli.net
mailto:terradeipiccoli.padovacentro@coopterra.it
mailto:terradeipiccoli.padovacentro@coopterra.it
http://www.terradeipiccoli.net
mailto:terradeipiccoli.padovacentro@coopterra.it

