
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI 
MODULO ISCRIZIONE al  

MINI GREST 2020 
dal 6 luglio al 7 agosto 

con possibilità di proroga al 31 agosto 
 

Io sottoscritto ______________________________________________________ 
                                                                                                cognome e nome del genitore 
 

genitore di _______________________________________________  
cognome e nome del bambino/a che frequenterà il Minigrest 
 

nato a ________________________________________ il _____________________ 

residente a _____________________________in Via _________________________________  

che ha frequentato il       � primo          � secondo         � terzo anno di Scuola dell’Infanzia 

                                        � 1^ anno scuola primaria       � 2^ anno scuola primaria    

del Comune di_________________________________       

Recapiti telefonici anche per urgenze, specificando il proprietario (mamma, papà, ecc…) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
C H I E D E 

l’ iscrizione del proprio figlio al servizio estivo denominato “MINIGREST 2020”, relativamente ai 
periodi.  
Segnare tutte le settimane di ipotetica frequenza, indipendentemente dal pagamento. 
 

q 1^ settimana dal  6  al 10 luglio  €……   
q 2^ settimana dal 13 al 17 luglio  €…… 
q 3^ settimana dal 20 al 24 luglio  €…… 
q 4^ settimana dal 27 al 31 luglio  €…… 
q 5^ settimana dal  3  al  7 agosto                   €……       
q 6^ settimana dal 17 al 21 agosto                  €……        
q 7^ settimana dal 24 al 28 agosto             €…… 

   TOTALE €…… 
 
Da versare all’Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili c/o Banca Credit Agricole Cariparma sede di Romanengo, via 
Vezzoli, 2 Iban    IT81F0623057100000043238766 Indicando come causale “Minigrest Romanengo – il nome dell’iscritto 
ed il periodo di iscrizione” 
La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere presentata direttamente al Minigrest il primo giorno di frequenza. 
L’eventuale saldo delle settimane successive deve essere versato entro il giovedi della settimana precedente. 
 
con la seguente modalità di frequenza: 
 

q tempo pieno del servizio  dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
q pre orario del servizio  arrivo alle ore _______ 
q post orario del servizio  uscita alle ore _______ 
q part - time del servizio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (non è prevista quota di riduzione) 

 
Eventuali comunicazioni: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Data,______________    In fede___________________________________________________ 
 

Federico Oneta



