
                                    
   

MODULO ISCRIZIONE “ IL PAESE SOTTOSOPRA”  
   

DATI BAMBINO/A 
 
NOME ……………………COGNOME………………………………….............. 

NATO/A A   …………             .   .IL………………………………………..…. 

RESIDENTE IN…………………………VIA………………………………. … 

C.F …………………………………………………………………………………… 

CLASSE FREQUENTATA  ……………SCUOLA………………………………. 

DATI DEI GENITORI 

MADRE 

Cognome e nome…………………………………………………………………… 

TEL……………………………………………….…………………………………… 

Email. ………………………………………………………………………………… 

C.F …………………………………………………………………………………. 

PADRE 

Cognome e nome……………………………………………………………….…… 

TEL………………………………………………………………………………… 

Email……………………………………………………………………………… 

C.F ………………………………………………………………………… 

 ALTRI RECAPITI 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

  Autorizzano: 

❑ la Ludoteca “Il paese sottosopra" a consegnare il bambino ad una delle 
persone di seguito elencate, liberando pertanto il personale della 
ludoteca da qualsiasi responsabilità civile e/o penale conseguente alla 
consegna a, allegando copia del documento di identità : 

 

1. Nome e cognome:   

 

2. Nome e cognome: 

 

I  l bambino/a e i genitori si impegnano a rispettare le regole di comportamento   

e  sposte in struttura e ogni sua modifica stabilita dal Direttivo dell’Associazione 

Solidarietà Gruppo Heos – APS e opportunamente comunicata . 

 

Dichiarano  
 

❑ di aver letto ed accettato in ogni sua parte il regolamento e le tariffe 
della Ludoteca “Il paese sottosopra” di cui riceve copia; 
 

❑ Di aver preso visione dell’atto costitutivo e delle Norme che regolano 
l’APS 

 
 inviatemi   via email                                        consegnatemi in cartaceo 

 

 
 
 



Di aver preso visione della informativa per il trattamento dei dati 
personali e dei diritti in materia conforme al  Regolamento (UE) 
2016/679 e di autorizzare il Gruppo Solidarietà HEOS a trattare gli 
stessi per i fini e con le modalità indicate nella suddetta informativa. 
 

Autorizzano, inoltre, gli educatori del Il paese sottosopra o chi da loro delegato 

ad effettuare riprese video-fotografiche di gruppo e/o singole ove compare 

il proprio bambino, e ad esporle pubblicamente all'interno della struttura per 

le finalità inerenti l’attività della ludoteca, come da apposito modulo allegato 

 

ALTRE INFORMAZIONI:  

 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE    ☐ 

 

SI CHIEDE ISCRIZIONE ATTIVITA’ “IL PAESE SOTTOSOPRA”:  

☐     DOPOSCUOLA 

☐     ENTRATA A ORE PER GIOCO LIBERO  

☐     CORSI E LABORATORI SPECIFICI 

☐     ENGLISH LUDO  

 

   SERVIZIO DI LUDOTECA PER PERIODI PROLUNGATO 

☐   Ludoteca Pacchetto giorni fissi 

☐   Centro Invernale  (Natale, Pasqua) 

☐    Centri Estivi 

      ☐   BABY LUDO (per i bambini dai 18 ai 36 mesi) 

 

 

      Luogo e Data                                                      Firma dei due genitori 

SCHEDA  ADESIONE ASSOCIAZIONE GRUPPO 
SOLIDARIETA’ HEOS-APS 

I sopraindicati genitori chiedono altresì di diventare soci della 
associazione 

Gruppo Solidarietà HEOS 

 

 

 

 

Data                                   Firma 


