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OGGETTO 

Attraverso il presente documento la famiglia dell’utente o altro responsabile invia formale richiesta 

di iscrizione alle attività estive così come descritte negli allegati che costituiscono parte integrante 

del contratto di iscrizione. 

1. DATI GENITORI/RESPONSABILI (intestatario della fattura) 

Cognome  

Nome  

Indirizzo di residenza  

Comune di residenza  

CAP Comune di residenza  

Indirizzo mail (STAMPATELLO)  

Codice fiscale (allegare fotocopia CF)                 

Numero di telefono  

2. DATI UTENTE 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Nazionalità  

Ha frequentato la classe  

 

Se desidera utilizzare i BUONI DI SERVIZIO compilare la sezione 3, altrimenti procedere alla 4. 

3. BUONI DI SERVIZIO (compilare solo se si richiedono i Buoni di Servizio) 

Luogo di nascita titolare BDS  

Data di nascita titolare BDS  

Codice Fiscale minore (allegare fotocopia CF)                 

Monte ore lavorativo settimanale da contratto*  

Cognome Nome papà  
 

*Distribuzione oraria Mattina Pomeriggio  

GIORNO SETTIMANA dalle…alle dalle…alle TOTALE ORE GIORNALIERE 

Lunedì    

Martedì    

Mercoledì    

Giovedì    

Venerdì    

Sabato    

Domenica    

 

Festa patronale  
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In caso di nucleo bi-parentale dichiaro che il mio coniuge/convivente, nel periodo di utilizzo del 

buono di Servizio richiesto, si troverà nella seguente condizione: 

□ Occupato 
□ Inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di 

occupazione 

4. ORARI e CALENDARIO 

Le attività iniziano e terminano tassativamente secondo l’orario concordato. 

Eventuali uscite anticipate devono essere autorizzate telefonicamente dai responsabili dell’utente. 

Altre forme di comunicazione (SMS, whatsapp, ecc.) sono sconsigliate poiché meno affidabili. 

5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote oggetto del presente accordo da versare direttamente a Progetto 92 vengono determinate 

come definito nell’ALLEGATO 2 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO. 

6. RESPONSABILITA’ CIVILE 

Progetto 92 stipula una polizza per la copertura dei danni causati dagli utenti alle cose o beni di 

proprietà di dipendenti, collaboratori, volontari o altri utenti. 

Alle richieste di risarcimento viene applicata una franchigia fissa di 160,00 euro che potrà essere 

addebitata in tutto o in parte alla famiglia dell’utente responsabile del danno. 

Progetto 92 risponde solamente dei danni alle cose date in consegna o custodia agli educatori. 

Si consiglia all’utente di NON portare oggetti di valore in particolare cellulari personali o altre 

apparecchiature elettroniche di valore o, in alternativa, di consegnarli a inizio attività agli educatori. 

7. INFORTUNI 

La copertura assicurativa per infortunio dell’utente opera per tutto il periodo della permanenza al 

centro e in caso di partecipazione ad attività (es. gite, soggiorni, iniziative fuori sede). 

8. CONTATTI 

Per qualsiasi comunicazione e/o emergenza, i genitori sono pregati di contattare direttamente il 

personale del centro ai recapiti indicati. 

9. ALLEGATI 

Si allegano al presente accordo i seguenti documenti quali parti integranti dello stesso: 

▪ ALLEGATO 1: Informazioni organizzative  
▪ ALLEGATO 2: Condizioni del servizio 
▪ Informativa privacy 
▪ Informativa Covid19 

Per integrale accettazione delle condizioni dell’accordo inclusi gli allegati e conferma formale delle 

informazioni in essi contenute. 

Luogo   Data  

 

 

  

Responsabile dell’utente  
 


