
 

 
Modulo Iscrizione Attività PRE POST 

 
 

Cognome e Nome del bambino__________________________________________    

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 

 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 
      (cognome e nome genitore) 

nato/a a___________________________________________il_____________________________________________  

   (luogo, provincia o stato estero)        (data) 

Cod. Fisc.___________________________________,  

residente a____________________________in via______________________________________________________ 

tel. n._____________________________ e-mail________________________________________________________ 

in qualità di: madre  □ padre  □  tutore  □ 

chiedo 

 □  di beneficiare del servizio pre e post scuola per l'anno 2021/2022 per figlio/a (o soggetto di cui si ha la legale 

rappresentanza): 

nome__________________________________________nato a_________________________il__________________ 

residente a_________________________________, in via ________________________________________________ 

COD FISCALE_______________________________________________________________________________ 

SCUOLA___________________________________________________CLASSE__________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n°445/2000 

Altresì 

□  di essere a conoscenza dello Statuto e delle coperture assicurative e quindi chiede di ammettere il proprio figlio nella 

qualità di socio all’Us Acli Torino con la copertura GIOVANI BASE 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679_ letta in sede di 

iscrizione e disponibile sul sito www.usaclitorino.it 

TRATTAMENTO DEI DATI PER 

ACCOSENTO NON ACCONSENTO 

finalità di comunicazioni Marketing per conto di Us Acli Nazionale   

finalità comunicazioni Marketing per conto dei partner legati all’UsAcli   

finalità legate alla profilazione per conto di Us Acli Nazionale   

finalità legate alla profilazione per conto dei partner legati all’UsAcli   

 

Nella qualità di genitore di mio figlio/a, in conformità alle norme di responsabilità genitoriale di cui gli artt. 316, 337 ter e 337 

quarter del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo al trattamento dei dati personali, e 

“particolari”, di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. 

 

Data, ______________________________          Firma______________________________________ 



 

 

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE 

 □   Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività previste, sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori     

      qualora mio figlio non osservi il regolamento parte integrante dell'iscrizione; 

 

□ Autorizzo a far prelevare il minore da altre persone maggiorenni oltre ai genitori, in mancanza dei dati dell’incaricato 

il bambino non potrà essere consegnato: 

 
ALTRO GENITORE Signor* 

___________________________________________________________________________________ 
      (cognome e nome) 

CODICE FISCALE__________________________________________________________________________ 

 

Tipo documento________________________       numero__________________________________________ 

 

 

Signor* ___________________________________________________________________________________ 
      (cognome e nome) 

CODICE FISCALE__________________________________________________________________________ 

 

Tipo documento________________________       numero__________________________________________ 

 

 

Signor* ___________________________________________________________________________________ 
      (cognome e nome) 

CODICE FISCALE__________________________________________________________________________ 

 

Tipo documento________________________       numero__________________________________________ 

 

□ Autorizzo in caso di emergenza a contattare i seguenti contatti: 

Signor* _________________________________________tel________________________________________ 
Signor* _________________________________________tel_________________________________________ 
Signor* _________________________________________tel__________________________________________ 
 

 

In caso di aggiunte sarà mia cura avvisare in forma scritta il personale addetto al servizio  
 

 
COMUNICAZIONI importanti riguardanti il minore, DA SAPERE: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data,________________     Firma del genitore_______________________ 



 

 

 
 

Regolamento 

1) Il servizio è riservato ai bambini e bambine che frequentano l’Istituto. Il servizio avrà inizio il 20/09/2021 con 

l’attività di PRE SCUOLA per tutti i plessi dalle ore 7.30 alle ore 8.30. L’attività di POST avrà inizio il 20/09/2021 

per l’Infanzia  e il 27/09/2021 per la Scuola Primaria con orario dalla fine delle lezione fino alle 17.30. 

2) Per il servizio di PRE gli ingressi sono possibili solo ed esclusivamente in 2 orari: 

- 7.30 e 8.00 

Per il servizio di POST l’uscita è concessa solo ed esclusivamente in 2 orari: 

- 17.00 e 17.30 

3) L’ingresso è consentito esclusivamente ai bambini che non presentano sintomi covid-19; i genitori non possono 

accedere ai locali scolastici 

Termini: 

1) Le iscrizioni si potranno fare a scuola nei giorni 13_14_15 settembre nelle modalità indicate dal volantino e on line 

in seguito, collegandosi al sito www.usaclitorino.it nella sezione NEWS.  

2) L'iscrizione è regolare quando viene effettuata da un genitore (o da chi ne esercita la patria potestà).  

3) La quota associativa di euro 5 una tantum (comprensiva di assicurazione) va versata al momento dell'iscrizione, 

anche per l’opzione carnet. 

4) La quota mensile è di euro 16,00 per un servizio, di euro 32 per entrambi. 

5) I pagamenti relativi ai mesi di frequenza mensile devono essere effettuati in modalità bonifico bancario 

contestualmente al rinnovo. 

6) La quota non è rimborsabile. 

7) I bambini potranno essere consegnati all’uscita solo ed esclusivamente ai delegati INDICATI nel foglio di iscrizione 

dotati di documento di riconoscimento. 

Clausole contrattuali: 

1) L'Ente Us Acli Torino non risponde di eventuali oggetti e valori smarriti o sottratti, non lasciati in custodia del 

personale addetto;  

2) L'ente Us Acli Torino è esonerata da qualsiasi responsabilità derivanti da danni che dovessero verificarsi a persone o 

cose fatto salvo i casi previsti dalle coperture assicurative secondo quanto previsto dalla polizza legata alla Tessera  

Us Acli Torino; 

3) L'iscritto/a, è tenuto ad un contegno rispettoso con i proprio compagni e gli educatori, rispetterà inoltre i piccoli 

ospiti animali, non sporcherà, né recherà danno alla struttura. Ogni danno a cose, persone e animali, sarà oggetto di 

sanzioni che ne prevedono la riparazione, o il rimborso; 

4) Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed esclusivamente al 

responsabile del Servizio. 

5) E’ possibile allontanare, previo colloquio con i genitori, quei partecipanti che mettano in atto comportamenti 

inopportuni e lesivi mostrandosi pericolosi per sé e per gli altri. 

 

Il genitore dichiara di aver preso atto del Regolamento del Servizio allegato, lo accetta e si impegna a rispettarlo. 

In tale modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di inosservanza 

alle indicazioni contenute nel medesimo 

 

Data_________________      Firma del Genitore________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Informativa Regolamento UE 2016/679 “GDPR” Artt. 13 e 14 tutela della riservatezza dei dati personali.  

 

   Firma__________________________ 

FIRMARE, DOPO PRESA VISIONE, OGNI PARTE DEL MODULO. 

http://www.usaclitorino.it/

