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DATI DEL MINORE/I  

Nome _________________________________________________________ 

Cognome______________________________________________________ 

Data di nascita ________________________________________________ 

Indirizzo 
_______________________Città____________Prov.___________________ 

Allergie/patologie/terapie farmacologiche da segnalare: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Portatore di Handicap □ SI’ □ NO 

E’ possibile usufruire di un accompagnatore specializzato, previa 
presentazione di documentazione che attesti la disabilità. 

DATI DEL GENITORE 

Nome __________ Cognome _______ Data di nascita ___________ 

Residente in ________________________________ 

Contatti Tel e Cell.____________   ________________________ 

Persone autorizzate dal genitore ad accompagnare/prelevare il  

minore durante il centro estivo:  

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________ 

 



 Modulo d’iscrizione Centri Estivi 2017 
	  

	  	  	  	  

	  

TIPOLOGIA CENTRO ESTIVO 

□ Giornaliero con pranzo al sacco 

□ Giornaliero con pranzo 

□ Settimana con pranzo al sacco 

□ Settimana con pranzo 

Servizio garantito in caso di maltempo  

CALENDARIO CENTRO ESTIVO 2017 

 

 

PAGAMENTO 

• CONTANTI; 

• ASSEGNO CIRCOLARE intestato a FONTE VILLAGE S.R.L. ; 

• BONIFICO BANCARIO A FONTE VILLAGE S.R.L:, IBAN  IT 46 V 02008 

73240 000103154867, SPECIFICARE: nome e cognome del minore, 

 
GIUGNO 
 

 
LUGLIO 

 
AGOSTO 

 
□ 12/06 – 16/06 

□ 19/06 – 23/06 

□ 26/06 – 30/06 
 
 
 

 
□ 03/07 – 07/07 
□ 10/07 – 14/07 
□ 17/07 – 21/07 
□ 24/07 – 28/07 
 

 

□ 31/07 – 04/08 

□ 07/08-12/08 
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numero settimane e periodo, es: “Mario Rossi, acconto /saldo 

centro estivo 2016 settimana dal 13 al 18 giugno”. 

DOVE SIAMO & CONTATTI 

Acquapark Fontevivola, SP 82 Strada Fontevivola, Sutri (VT) 

Cell. 3209296414 / E-mail: info@acquaparkfontevivola.it   

PRIVACY 

□ Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 
per inserimento dati, indagini di mercato e offerte commerciali 
attraverso canali tradizionali e nuovi media (telefonate promozionali, 
sms, newsletter, ecc.) 

BARRARE SOLO NEL CASO DI PRANZO AL SACCO 

□ Sollevo lo Staff del Parco Acquatico da ogni responsabilità derivante 
dall’introduzione di cibi e bevande e la loro conservazione all’interno 
dello stesso. 

BARRARE SOLO NEL CASO DI ASSENZA DI CERTIFICATO MEDICO 

□ Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che il minore è di sana e robusta 
costituzione. 

 

Luogo e Data         FIRMA 

_____________        _________________ 


