RICHIESTA DI AMMISSIONE AI CORSI
_l_ sottoscritt_ ______________________________________c.f.___________________________tel.________________________
(cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci)

cell.______________________________e-mail:__________________________________ in qualità di padre___madre___tutore__
CHIEDE
l’ammissione al corso del__ bambin_ _____________________________________________ per l’a.s. 2017-2018 Classe_______
(cognome e nome)

sulla base del piano dell’offerta formativa dell’associazione e delle risorse disponibili, del seguente orario ordinario delle attività
educative che si svolgeranno esclusivamente di Sabato per un totale di 34 giorni di lezione:
dal 23 Settembre 2017 dalle ore 09,30 alle ore 16,30, in base al corso frequentato.
Al momento della presentazione della richiesta di ammissione è dovuto un contributo di € 50,00 (cinquanta/00), comprensivo
dell’assicurazione per il bambino. In caso di rinuncia e/o disdetta il contributo non è rimborsabile.

Nido: Il contributo minimo annuo è di € 270,00 ed è comunque dovuto a prescindere dalla frequenza delle lezioni e di
ritiro anticipato, quale essa sia la motivazione, rateizzabile in 3 quote anticipate di € 90,00, da versarsi a mezzo bonifico
bancario nella prima decade di settembre, dicembre 2017 e marzo 2018. Alle scadenze stabilite, il/la bambino/a, verrà
ammesso/a alle lezioni, solo dopo presentazione di copia dell’avvenuto versamento all’insegnante.
Altri: Il contributo minimo annuo è di € 450,00 ed è comunque dovuto a prescindere dalla frequentazione delle lezioni e
di ritiro anticipato, quale essa sia la motivazione, rateizzabile in 3 quote anticipate di € 150,00, da versarsi a mezzo
bonifico bancario nella prima decade di settembre e dicembre 2017 e marzo 2018. Alle scadenze stabilite, il/la bambino/a
verrà ammesso/a alle lezioni, solo dopo presentazione di copia dell’avvenuto versamento all’insegnante.
Ogni diversa condizione in merito al versamento del contributo annuo, potrà essere presa in considerazione, solo se
anticipatamente concordata con l’associazione.
Il contributo annuo è dovuto per intero da tutti coloro che inizieranno l’anno scolastico entro il mese di ottobre 2017. Per
chi inizierà dal mese di novembre 2017, il dovuto sarà concordato caso per caso.
Coordinate Bonifico: Beneficiario: Centro Did. Lingua e cultura russa “Nicolay Gogol”; presso Banca Popolare di
Milano; Causale: EROGAZIONE LIBERALE + (nome bambino/a); IBAN IT34 S 05584 03239 000000001389
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiara che:
- _l_ bambin_ _________________________________ ___ nat_ a________________________________
______________________________prov.__________________________________ il _______________

_

_

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità)______________________________________________________________________________
- è residente a_______________________________(prov.)_____________________cap_________________
- Via/piazza______________________________________________________________________n.________
Data___________________________Firma di autocertificazione_______________________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della richiesta di ammissione ai corsi
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara di essere consapevole che
l’Associazione può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri (Decreto legislativo 30.6.2003,
n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data ___________________________Firma_______________________________________________________
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare all’associazione eventuali variazioni
dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che l’associazione effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o
soltanto all’affidatario

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dall’associazione nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7
dicembre 2006,n. 305

Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni proposte
Data_____________________

Firma__________________________________________________
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