
!  
Il Centro KON-TE è struttura sanitaria accreditata con il Sistema Sanitario Regionale con decreto numero190 del 28 

gennaio 2013. 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 

Io sottoscritto Nome__________________________Cognome________________________________ 

Residente a_____________________ in Via_____________________________n°____ 

Città__________________________  Prov._________________  Cap______________ 

Telefono_________________________ E-mail___________________________ 

Genitore o esercente la patria potestà di 

Nome___________________________  Cognome_____________________________ 

Nato a___________________________ il____________________________________ 

Iscrivo mio/a figlio/a al centro estivo organizzato dal Centro Konte 
E’ possibile effettuare l’iscrizione ai centri estivi per tutto il periodo di copertura del servizio (), oppure a 
settimane specifiche; in tal caso si chiede di specificare le settimane in cui si desidera   
iscrivere il/la proprio/a figlio/a: 

Il sottoscritto o esercente la patria potestà, del minore iscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Dpr  445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara inoltre: 

1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie; 
2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria n°__________________________; 
3) che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie: (allegare certificazione 

medica)_____________________________________________________________________________ 
4) che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire specificando allergie e 
intolleranze alimentari 
___________________________________________________________________________________Per intolleranze e 

allergie allegare il certificato medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di carattere etico allegare auto 
dichiarazione. In caso di mancata o lacunosa compilazione del presente paragrafo l’organizzazione sarà sollevata da ogni 
responsabilità. 

□ 12/16 Giugno 2017 

□ 19/23 Giugno 2017 

□ 26/30 Giugno 2017 

□ 3/7     Luglio 2017 

□ 10/14 Luglio 2017 

□ 17/21 Luglio 2017 

□ 24/28 Luglio 2017 

□ 4/8 Settembre 2017 

□ 11/14 Settembre 2017 
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Data_____________     Firma__________________________________ 

CENTRO ESTIVO 2017 
Il Kon-Te, centro per il sostegno all’età evolutiva e alla famiglia, ha il piacere di organizzare il Centro Estivo per 
l’anno 2017. 
Il Centro Estivo inizierà il 12 Giugno e terminerà il 28 Luglio 2017; riprenderà inoltre, dal 4 Settembre al 14 
Settembre 2017. Il centro estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, con l’eventuale possibilità 
di anticipare o protrarre l’orario di entrata o di uscita a seconda delle richieste. L’ingresso dei bambini è previsto 
dalle 8.30 alle 9.00. 

Orari 
8.30-9.00 Accoglienza 

9.00-12.30 Laboratori/Uscita 

12.30-13.30 Pranzo 

13.30-16.30 Doposcuola-merenda 

Prima dell’inizio del centro estivo verrà consegnato ai genitori un programma 
dettagliato delle attività. 
Per il ritiro del/dei bambini delego anche: (allegare documento di identità) 
1)__________________________________ 
2)__________________________________ 
3)___________________________________ 
Si precisa che per prendere i bambini il genitore o il delegato deve farsi identificare dal personale in servizio. 

Costi 
75€ a settimana  
55€ a settimana solo per la mattina (con uscita prima di pranzo) 
490€ per tutto il periodo di Giugno e Luglio con pagamento anticipato 

Sconto del 10% sul secondo figlio. 

Al momento dell’iscrizione viene richiesto il pagamento di 20€ per la copertura assicurativa.
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