
 
 
 
 

sede legale: Via Madonna degli Angeli, 20 
27029 Vigevano (PV) – cooperativastart@pec.it
P.IVA e C.F.: 02652740180 
Iscrizione Albo Soc. Coop. n. C118656 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

DA INVIARE VIA MAIL A: 
 

COMPILARE IN 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________

(PERSONA CHE ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti 
e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000           
 
Genitore di _________________________________
                                                (FIGLIO/A)
 
C.F. (bambino) 
____________________________________________________________________
 
frequentante (crociare sulla scuola frequentata)

 Scuola dell’Infanzia           
 
In possesso di certificazione 104       
certificazione 104) 
 

 Residente           Non residente
 
residente a __________________
 
C.F. (genitore)____________________________________________________________________
 
Tel. ____________________________
 
E-mail___________________________________________________________________
(obbligatoria)                                                         
                                                                                                                          

 
Di poter iscrivere il proprio figlio/a al 

 21 – 25 GIUGNO 
 28  GIUGNO – 02 LUGLIO
 05 – 09 LUGLIO 

 

 

cooperativastart@pec.it 
sede 

27036 Mortara (PV) 

Iscrizione Albo 
 

ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI VERCELLI
 

DA INVIARE VIA MAIL A: centriestivi2020.vercelli.start@gmail.com

COMPILARE IN STAMPATELLO TUTTI I CAMPI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
PERSONA CHE ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ) 

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti 
e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

Genitore di _________________________________nato a__________________
(FIGLIO/A) 

C.F. (bambino) 
____________________________________________________________________

(crociare sulla scuola frequentata) 
     Scuola primaria            Scuola secondaria di I grado

possesso di certificazione 104        SI     NO               ha esigenza di rapporto 1:1  

Non residente        

residente a _________________________Via/Piazza________________________

C.F. (genitore)____________________________________________________________________

____________ 

mail___________________________________________________________________
)                                                          

                                                                                                                           
CHIEDE 

Di poter iscrivere il proprio figlio/a al CENTRO ESTIVO nelle seguenti settimane:

LUGLIO 
 12 – 16 LUGLIO 
 19 – 23 LUGLIO 
 26 – 30 LUGLIO 

sede operativa: Via Belvedere,25 
(PV) – amministrazione@startscs.it 

telefono: 0384.90183 
Iscrizione Albo Regionale: 02652740180 

CENTRI ESTIVI VERCELLI 

centriestivi2020.vercelli.start@gmail.com 

STAMPATELLO TUTTI I CAMPI 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti 
e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

____il_____________ 

C.F. (bambino) 
____________________________________________________________________ 

Scuola secondaria di I grado 

ha esigenza di rapporto 1:1  (solo con 

__________________n.______ 

C.F. (genitore)____________________________________________________________________ 

mail___________________________________________________________________ 

enti settimane: 



 
 
 
 

sede legale: Via Madonna degli Angeli, 20 
27029 Vigevano (PV) – cooperativastart@pec.it
P.IVA e C.F.: 02652740180 
Iscrizione Albo Soc. Coop. n. C118656 

 

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì 

per la Scuola Primaria e Secondaria di I

Cappuccini, Parrocchia Regina Pacis e Parrocchia 

dell’infanzia (3-5 anni) Scuola dell’Infanzia A

Indicare quale struttura, tra quelle 

 Parrocchia dei Cappuccini 
 Parrocchia Spirito Santo 

 

Si precisa che per la Scuola dell’Infanzia ci sarà una sola

Il costo del servizio è di € 50,00 per ciascuna settima

Il servizio mensa seguirà le tariffe e le procedure dell’anno scolastico.

Ai fini della graduatoria saranno
Vercelli e la data di trasmissione della domanda 
mano o via email).  
 

Le iscrizioni sono aperte dal 10 
 

La domanda dovrà essere inviata via mai
 
Oppure consegnata a mano nei seguenti giorni  11, 14 e 15 giugno dalle 16.
e sabato 12 giugno dalle 9.00 alle ore 12.00 
in p.zza Municipio 4.  
 
Verrà redatta una graduatoria che terrà conto anche dell’ordine di arrivo delle domande
 

L’esito della graduatoria verrà comunicato alle famigli
 
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario
al momento dell’iscrizione. 
 
 

DATA______________________   FIRMA 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 E d.Lgs. 101/2018
START Cooperativa Sociale ONLUS, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno tra
finalità istituzionali che rientrano nell’esecuzione del servizio che ci ha richiesto, nonché per l’adempimento di obblighi d
forniti potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativ
direttamente al titolare (Start Cooperativa Sociale ONLUS, via Madonna degli angeli, 20 
presso gli uffici.  

 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA
 
 
Data __________________________
  

 

cooperativastart@pec.it 
sede 

27036 Mortara (PV) 

Iscrizione Albo 
 

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30. Il centro estivo 

econdaria di I grado presso Parrocchia Spirito Santo, Parrocchia dei 

Cappuccini, Parrocchia Regina Pacis e Parrocchia delle Maddalene, per i bambini iscritti alla Scuola 

Scuola dell’Infanzia Alciati.  

Indicare quale struttura, tra quelle indicate, è più vicina alla propria abitazione:

Parrocchia dei Cappuccini (20 posti) 
 (35 posti) 

 Parrocchia Regina Pacis
 Parrocchia delle Maddalene (20 posti)

Si precisa che per la Scuola dell’Infanzia ci sarà una sola sede per 35 posti disponibili. 

per ciascuna settimana esclusi i pasti. 

seguirà le tariffe e le procedure dell’anno scolastico. 

graduatoria saranno considerati requisiti di priorità: la residenza nel Comune di 
la data di trasmissione della domanda e non la data di compilazione della stessa

 al 16 giugno 2021. 

inviata via mail all'indirizzo centriestivi2020.vercelli.start@gmail.com

nei seguenti giorni  11, 14 e 15 giugno dalle 16.
lle 9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Asili Nido del Comune di Vercelli sito 

che terrà conto anche dell’ordine di arrivo delle domande

comunicato alle famiglie entro e non oltre il 1

avverrà tramite bonifico bancario (presentando quietanza di pagamento)

DATA______________________   FIRMA ______________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 E d.Lgs. 101/2018
, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno tra

finalità istituzionali che rientrano nell’esecuzione del servizio che ci ha richiesto, nonché per l’adempimento di obblighi d
forniti potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, rivolgendosi 

Start Cooperativa Sociale ONLUS, via Madonna degli angeli, 20 - 21029  Vigevano) .L’informativa completa è disponibile 

DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA 

Data __________________________ Firma______________________________________

sede operativa: Via Belvedere,25 
(PV) – amministrazione@startscs.it 

telefono: 0384.90183 
Iscrizione Albo Regionale: 02652740180 

Il centro estivo si attiverà: 

Parrocchia Spirito Santo, Parrocchia dei 

delle Maddalene, per i bambini iscritti alla Scuola 

indicate, è più vicina alla propria abitazione: 

Parrocchia Regina Pacis (35 posti) 
delle Maddalene (20 posti)  

posti disponibili.  

la residenza nel Comune di 
non la data di compilazione della stessa (a 

centriestivi2020.vercelli.start@gmail.com 

nei seguenti giorni  11, 14 e 15 giugno dalle 16.00 alle ore 19                         
del Comune di Vercelli sito                           

che terrà conto anche dell’ordine di arrivo delle domande. 

17 giugno 2021. 

(presentando quietanza di pagamento) o in contanti 

______________________________________ 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 E d.Lgs. 101/2018 
, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le 

finalità istituzionali che rientrano nell’esecuzione del servizio che ci ha richiesto, nonché per l’adempimento di obblighi di legge. Per i dati personali 
a, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, rivolgendosi 

L’informativa completa è disponibile 

Firma______________________________________






