
Gaia cooperativa sociale onlus 
Piazza Marconi 7/D 

20871 Vimercate MB 
p. iva 02249670965 

Richiesta iscrizione a Le Settimane di Tutti i Colori 2020 
da inviare a segreteria@gaiacoop.com 

Inoltriamo richiesta di iscrizione per  

 Centro estivo Grandi per la scuola primaria (sede da individuare) 

 Centro estivo Piccoli per la scuola dell’infanzia (CDR SpazioAperto via Fiume) 

 Centro estivo baby per bambini/e di 3 anni o meno (asilo nido AltroSpazio, Piazza Marconi 7/D) 

 

A tal fine comunichiamo i seguenti dati  

Cognome e nome del 
bambino/a 

 

Codice fiscale                 
 

Data e luogo di nascita  

Residenza, città e indirizzo  

Scuola e sezione/classe  

Tel. Padre/ tel. Madre   

Mail Padre/ mail Madre    

SETTIMANE RICHIESTE: 

 settimane    settimane  

1 29 giugno-3 luglio   6 3 -7 agosto  

2 6-10 luglio   7 10 -14 agosto  

3 13-17 luglio   8 17 -21 agosto  

4 20-24 luglio   9 24-28 agosto  

5 27 -31 luglio    Totale settimane  
 

FASCIA ORARIA: 
Entrata: 

 8.30-9.00 

 9.00-9.30  
 

 Pre-camp 7.30-8.30 con costo aggiuntivo di      
€ 10,00/sett. 

Uscita:  

 16.00-16.30 

 16.30-17.00 
 

 Post-camp 17.00-18.00 con costo aggiuntivo di            
€ 10,00/sett 

 

COSTI (barrare la casella a six) 

 € 180,00  

 € 160,00 
Retta residenti a Vimercate, iscritti e frequentanti un servizio della Gaia coop anno 2019/2020 
e non residenti che frequentano 3 o più settimane 

 € 150,00 Si applica per il secondo figlio solo nelle stesse settimane di frequenza 

 € 100,00 Tre posti riservati a residenti a Vimercate- ISEE 2020 pari o inf. € 10.000,00 (da allegare) 

 € 10,00 PRE-CAMP dalle 7.30 alle 8.30  

 € 10,00 POST-CAMP dalle 17.00 alle 18.00 

 
Totale tariffa settimanale € …………………  X settimane n° ………, totale complessivo € ……………………………….. 



DATI DEI GENITORI  

Cognome e nome del padre                                                                                     data di nascita: 

Cognome e nome della madre                                                                                 data di nascita:   

 
DICHIARIAMO AI FINI DELLA GRADUARIA (barrare le caselle di interesse) 
 

 Minore in condizione di disabilità (allegare certificazione) 

 Frequentante 2019/2020 uno dei servizi educativi di Gaia coop 

 Due o più figli frequentanti nelle stesse settimane 

 Nucleo familiare in condizione di fragilità e/o nucleo monoparentale (autocertificazione) 

 Genitore impegnato in ambito sanitario o di volontariato (autocertificazione) 

 Uno o entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa a tempo pieno (autocertificazione) 

 Residente a Vimercate  

 

Condizioni del nucleo familiare che si ritiene utile segnalare: 
 
 
 

Condizioni mediche o psico-fisiche del bambino/a che richiedono attenzioni particolari:  
 
 
 

 
Cognome nome del/la pediatra                                                                     recapito mail:   

 
Restiamo in attesa di conoscere l’esito della graduatoria e ci impegniamo in caso di accettazione dell’iscrizione al 
versamento delle cifre indicate e alla consegna della modulistica necessaria per la frequenza, comprensiva della 
sottoscrizione del patto di corresponsabilità.  
 
Cognome e nome del padre __________________________________ n° Carta d’identità________________________ 
 
Cognome e nome della madre ________________________________ n° Carta d’identità________________________ 
 

In sostituzione della firma si indica il n° di documento di identità di uno dei genitori/tutore 
 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento EU 2016/679 e ai sensi della legge 675/96 e del D.lgs n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in 
materia di protezione dati personali”  e successivi provvedimenti, si informa che per la frequenza ai servizi educativi la raccolta dei 
dati personali ha natura obbligatoria, dovendo dar corso agli adempimenti di legge amministrativa, assicurativa e sanitaria. 
Si comunica che i suoi dati personali e quelli dei suoi familiari non saranno oggetto di comunicazione e diffusione oltre i casi 
sopraccitati. Con provvedimento del 21 dicembre 2005, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha concesso Autorizzazione n° 
3/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte delle cooperative sociali e onlus. Il trattamento dei dati sensibili si caratterizza per 
“pertinenza, non eccedenza, indispensabilità”.  
L’informativa generale relativa al trattamento dei dati sarà consultabile alla pagina del servizio Le Settimane di Tutti i Colori; 
l’eventuale autorizzazione all’uso di fotografie e riprese video sarà richiesta prima dell’inizio della frequenza. 

 

Gaia cooperativa sociale onlus  
 

 
Spazio riservato a Gaia coop 

Cod. Id.                                                                             Data di nascita Punteggio graduatoria Mail  

 
 

   

 
 


