
  

 

                      
 

 

Piazza E. Fermi 10 BANNIA (PN) 33080                      con il patrocinio del 

Tel/fax 0434 959165 segreteria@scuolainfanziabannia.it                  COMUNE di FIUME VENETO 
      

 

ISCRIZIONE “E-STATE INSIEME 2021” 
 

La sottoscritta (madre) (Cognome) _________________________     (Nome)_________________________  

nata a _____________________ il____/_____/_________ Cod. Fisc. _______________________________ 

 residente a __________________________________ via __________________________________ n.____ 

tel./cell. _________________________________e-mail__________________________________________,  

 

Il sottoscritto (padre) (Cognome) _________________________     (Nome)__________________________  

nato a _____________________ il____/_____/_________ Cod. Fisc. _______________________________ 

 residente a __________________________________ via __________________________________ n.____ 

 tel./cell. _________________________________e-mail__________________________________________,  

 

IN QUANTO ESERCITANTI LA POTESTÀ GENITORIALE ISCRIVONO: 

Nome e Cognome del minore____________________________________________________________  

nato a___________________________________________________ il______/_____/_______  

Cod. Fisc. _____________________________________________ residente a _______________________  

via _________________________n._______,  

 

al Centro Estivo “E-STATE INSIEME” della scuola dell’infanzia Maria Immacolata di Bannia per bambini da 3-6 anni, 

nel periodo dal 05/07/2021 al 30/07/2021   

SCELGONO DI FRUIRE DEL SERVIZIO CON FREQUENZA:  

�  MEZZA GIORNATA dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00  

�  GIORNATA INTERA dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00  

Le rette per l’intero periodo di 4 settimane dal 5/7/2021 al 30/7/2021 sono le seguenti: 

Frequenza Importo della retta 2°fratello iscritto 

Mezza giornata 7.30-13.00 spuntino e pranzo 

compreso 

€ 500,00 € 450,00 

Giornata intera 7.30-17.00 spuntino, pranzo e 

merenda compresi 

€ 620,00 € 560,00 

 

 

Si provvederà a riparametrare e rimborsare la quota versata solo nel caso di sospensione del servizio a fronte di 

una eventuale quarantena disposta dalle autorità sanitarie competenti. 

 

Il servizio E-state insieme 2021 verrà attivato con un minimo 30 iscrizioni fino ad un massimo di 50 iscrizioni. 

Solo dopo la chiusura delle iscrizioni che avverrà il 7 giugno 2021, sulla base delle richieste pervenute e dei posti 

disponibili, vi verrà comunicata a mezzo mail la conferma dell’accoglimento della domanda. 



La quota andrà versata a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla scuola dell’infanzia Maria Immacolata di 

Bannia, con le seguenti modalità: 

 Mezza giornata € 500,00:  acconto € 370,00 entro il 16/06/2021 saldo € 130,00 entro il 30/06/2021  

2° fratello            € 450,00: acconto € 340,00 entro il 16/06/2021   saldo € 110,00 entro il 30/06/2021  

    

 Giornata intera € 620,00:  acconto € 470,00 entro il 16/06/2021 saldo € 150,00 entro il 30/06/2021 

2° fratello            € 560,00:   acconto € 420,00 entro il 16/06/2021 saldo € 140,00 entro il 30/06/2021 

 

B.C.C. Pordenonese e Monsile Agenzia di Fiume Veneto   IBAN IT 26 T 08356 64870 000000752337 
 

Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di Fiume Veneto   IBAN IT 34 N 030 6964 8791 0000 0001 030 
 

causale: E-STATE INSIEME 2021 + nome e cognome del bambino iscritto 
 

L’iscrizione e le successive attestazioni di pagamento vanno inviate alla seguente mail:                

segreteria@scuolainfanziabannia.it 

ABBATTIMENTO RETTE CENTRI ESTIVI 

 La Regione, mediante la Carta Famiglia, concede contributi per l’abbattimento delle spese sostenute nel 

periodo da giugno ad agosto 2021, per servizi socio-educativi……per maggiori informazioni consultare il sito: 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA32/#id1 

 Bonus INPS (consultare il relativo portale) 

 

INFORMAZIONI  

 Si raccomanda di comunicare ogni situazione degna di nota per il buon inserimento del/la bambino/a.  

 I pasti vengono preparati presso la cucina interna della scuola con menù concordato con ASFO Dipartimento 

Nutrizione idoneo all’età dei bambini e al periodo estivo. 

 Per intolleranze, allergie e/o altro di pertinenza medica si richiede certificato medico. 

 Particolari situazioni vanno presentate in forma scritta e sottoposte al Consiglio di Amministrazione  

 Il/la bambino/a iscritto/a potrà accedere al servizio solo se in regola con i pagamenti.  

 Nel caso in cui venga pagata solo la prima rata e non la seconda, il bambino non potrà comunque accedere al 

servizio e la quota già versata non verrà restituita. 

 Le graduatorie sono determinate dalle domande accettate e protocollate con il seguente ordine di 

precedenza: 

o bambini frequentanti la scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Bannia  

o bambini frequentanti le altre scuole dell’infanzia del Comune di Fiume Veneto; 

o bambini non residenti  
 

Si ricorda che il servizio E-state insieme verrà attivato con minimo 30 iscrizioni fino ad un massimo di 50 iscrizioni  

 

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO: 

 che, in base alle norme vigenti sull'autocertificazione (L. 15.98 131.98), sono consapevoli delle 

 responsabilità a cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero; 

 di accettarne il presente regolamento; 

 di comunicare tempestivamente e per iscritto alla Scuola, ogni variazione dei dati dichiarati; 

 di aver preso visione e di essere consapevole, che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

iscrizione, esclusivamente nell'ambito e per le finalità riportate nell'informativa Regolamento UE 2016/679 

“GDPR” pubblicata sul sito www.scuolainfanziabannia.it  

 di acconsentire al trattamento dei dati per le finalità riportate in essa, come previsto dal GDPR 2016/679. 

 

Data ___________________       Firma dei genitori o dell’esercitante la patria podestà 

                                                                                   

firma_______________________________________  firma___________________________________________ 
(Firma di autocertificazione ai sensi delle Leggi: 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.   


