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Io sottoscritto/a ______________________________________________________  
 
padre/madre di ______________________________________________________ 
 
nato a ______________________ il __________________ e residente a Piombino 
 
in via ___________________________________ n° telefono __________________ 
 
CHIEDE di iscrivere il proprio figlio/a al campo solare “Giardini di Storie 2019” 
nel seguente periodo: 

 Dal 24 Giugno al 29 Giugno 2019  

 Dal 1 al 6 Luglio 2019 
 

Dichiara di essere a conoscenza delle norme regolamentari, dei luoghi in cui si svolgerà il 
laboratorio, e autorizza l’utilizzo servizio del trasporto pubblico e privato in alcuni giorni previsti dal 
programma.   
 

       Allega alla presente domanda il modello ISEE (se reddito inferiore a €. 8.000) 
 

Le iscrizioni devono essere presentate dal 3 Giugno al 17 giugno 2019: 
dalle ore 11,00 alle 12,30 Lunedì e Venerdì 
dalle ore 17,30 alle 19,30 il Mercoledì   
Nel caso non venga raggiunto il numero previsto (20 bambini), le domande verranno accettate anche dopo il 
termine delle iscrizioni. 
sede : ARCI Samarcanda, Via Carlo Pisacane n° 64 PIOMBINO tel. 0565/226204 | 0565/221310 
costi  :  € 50,00 per ogni laboratorio + tessera ARCI /Samarcanda 2019 (se non già tesserato). 
altro   :   Presentando un ISEE inferiore a €. 8.000,00 la frequenza del laboratorio costerà € 10.00 + 
  tessera ARCI/Samarcanda 2019 (se non già tesserato). 
  La tessera per i ragazzi ha il costo di €. 10.00    
Norme regolamentari : 
ad ogni laboratorio potranno iscriversi 20 bambini dai 6 agli 11 anni   
per ogni laboratorio il 50% dei posti è riservato a bambini extracomunitari (se faranno richiesta), nel caso di 
eccedenza di domande, per la precedenza, vale la data di iscrizione; per il secondo campo solare ha 
precedenza chi non ha frequentato il primo. 
SE non viene raggiunta l'iscrizione di almeno 10 bambini il turno di campo solare non verrà attivato. 

Prima dell’inizio dei campi solari verrà consegnato ai genitori il programma dettagliato.   
 

 
 
Data ____________________________   FIRMA del genitore  
 

___________________________ 
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Io sottoscritto/a ______________________________________________________  
 
padre/madre di ______________________________________________________ 
 
nato a ______________________ il __________________ e residente a Piombino 
 
in via ___________________________________ n° telefono __________________ 
 
CHIEDE di iscrivere il proprio figlio/a al doposcuola estivo 
nel seguente periodo: 

 Dal 26 Agosto al 7 Settembre 2019 
 

Se possibile verrà organizzato un doposcuola anche nel periodo (se interessati si prega di 
segnarlo nella presente domanda) 

 

 Dal 22 Luglio al 10 Agosto 2019  
 

 

Dichiara di essere a conoscenza delle norme regolamentari, dei luoghi in cui si svolgerà il 
laboratorio 
 

Le iscrizioni devono essere presentate dal 3 Giugno al 5 Luglio 2019: 
dalle ore 11,00 alle 12,30 Lunedì e Venerdì 
dalle ore 17,30 alle 19,30  il Mercoledì   
 
sede : Samarcanda/Arci Via Carlo Pisacane n° 64 PIOMBINO tel. 0565/226204 – 0565/221310 
 
costi  :  € 10,00 tessera ARCI /Samarcanda 2019 (se non già tesserato). 
Norme regolamentari : 

ad ogni laboratorio potranno iscriversi 20 bambini dai 6 ai 13 anni   
per ogni laboratorio il 50% dei posti è riservato a bambini extracomunitari (se faranno richiesta), nel caso di 
eccedenza di domande, per la precedenza, vale la data di iscrizione; per il secondo periodo ha la 
precedenza chi non ha frequentato il primo. 

SE non viene raggiunta l'iscrizione di almeno 10 bambini il doposcuola non verrà attivato.   
 

 
Data ____________________________   FIRMA del genitore  

___________________________ 
 

INFORMAZIONE ALL’INTERESSATO SULLA PRIVACY 

L’associazione tutela la riservatezza dei Dati personali e garantisce le misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci 

tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche. Come previsto dal GDPR, ed in particolare, tra gli altri, dall’Art. 13. 

 
 
Riservato all’Associazione ARCI/ Samarcanda 
Il sottoscritto/a ______________________________dichiara di aver ricevuto la presente  
domanda in data   _______________________ alle ore ____________      Firma _______________ 
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