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PRE-POST SCUOLA 
Per l’attivazione si richiede l’iscrizione di un minimo di 12 bambini per ognuno dei servizi 

Per le famiglie con più figli iscritti, è previsto uno sconto del 10% (ad esclusione della mensa) 

Frequenza\Tipologia Pre scuola*:  
7:00-8:00 

Post Scuola 
13:00-16:00 

Post Scuola 
13:00-18:00 

Post Scuola 
16:00-18:00 

Mensile € 25,00 € 60,00 + 
mensa 

€ 85,00 + 
mensa € 40,00 

Settimanale N.D. € 15,00 + 
mensa 

€ 40,00 + 
mensa € 20,00 

Giornaliera N.D. € 5,00 + 
mensa 

€ 15,00 + 
mensa € 7,00 

SERVIZIO MENSA 
Obbligatorio per i post scuola 13:00-16:00 e 13:00-18:00 

La ristorazione scolastica è messa a disposizione dalla scuola. 

Il costo per ogni passo è fissato in € 4,70 al giorno   
 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
All’atto dell’iscrizione è previsto il deposito cauzionale di € 100,00 che sarà restituito integralmente alla 

fine dell’anno scolastico, fatto salvo eventuali differenze non pagate. 
È previsto il pagamento anticipato del post scuola ed a fine mese il pagamento della mensa. 

 
Per il mese di settembre la quota mensile sarà comunicata non appena sarà stabilito dal Comune il giorno 
nel quale comincerà il servizio mensa. 
Per i mesi successivi al pagamento della quota mensile del post scuola bisognerà aggiungere il pagamento 
dei giorni di mensa fruiti; Ad esempio:  
entro il 5 ottobre bisognerà pagare la quota mensile del post scuola di ottobre + i giorni di mensa di 
settembre. 
entro il 5 novembre bisognerà pagare la quota mensile del post scuola di novembre + i giorni di mensa di 
ottobre. 
E così via per tutti i mesi fino alla fine dell’anno scolastico. 
A fine giugno bisognerà saldare infine solo i giorni di mensa del mese di giugno, altrimenti non sarò 
restituita del tutto od in parte la caparra. 

Infine offriamo anche l’attività di sorveglianza ed intrattenimento durante il ricevimento docenti, consigli di 
interclasse/intersezione: € 3,00/bimbo per la prima ora ed € 2,70 per le ore successive. 

Alle famiglie con più di un bimbo, vengono riservate le seguenti condizioni: € 2,70/bimbo per la prima ora ed € 2,50 per le ore 
successive. È richiesta l’adesione di un minimo di 5 bambini partecipanti. 

 
*solo per il servizio di pre-scuola è previsto il pagamento anticipato di tutto l’anno scolastico.  
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Si	richiede	l’iscrizione	all’associazione	Scarabocchiando	a	casa	di…		

della	quale	si	condividono	scopo	e	statuto,	per	le	attività	di	pre	e/o	post	scuola	

	
All’atto	dell’iscrizione	verso	€	100,00	come	caparra	che	non	mi	sarà	restituito	in	caso	di	ritiro	anticipato	oppure	per	
il	mancato	pagamento	di	una	o	più	di	una	quota	prevista.	

SI ALLEGANO LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEI SOTTOSCRITTORI 
	
Data	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	leggibile	
	
	
	
Informativa	privacy	1.	TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO:	Titolare	del	trattamento	di	dati	personali	degli	associati	è	Associazione	Scarabocchiando.	2.	FINALITÀ	DEL	TRATTAMENTO:	I	dati	personali	degli	associati,	vengono	utilizzati	per	le	sole	finalità	
statutarie	dell’Associazione	Scarabocchiando.	3.	MODALITÀ	DEL	TRATTAMENTO:	I	dati	personali	degli	associati	nel	rispetto	della	vigente	normativa	vengono	trattati,	anche	con	procedure	automatizzate,	mediante	l’ausilio	di	strumenti	informatici,	
telematici	e	manuali	per	il	tempo	e	con	logiche	strettamente	necessari	a	conseguire	gli	scopi	per	cui	sono	stati	raccolti.	Specifiche	misure	di	sicurezza	sono	adottate	per	prevenire	la	perdita	di	dati,	usi	illeciti	o	non	corretti	ed	accessi	non	autorizzati,	
in	modo	da	garantire	la	sicurezza	e	la	riservatezza	dei	dati	stessi,	nel	rispetto	delle	previsioni	di	cui	all’art.	11	del	D.Lgs.	n.	196/2003.	4.	CONFERIMENTO	DEI	DATI	DA	PARTE	DELL’ASSOCIATO:	Il	conferimento	di	dati	personali	da	parte	dell’associato,	
sia	quando	è	reso	obbligatorio	da	norme	di	legge	di	volta	in	volta	specificate	al	momento	della	richiesta	delle	informazioni,	sia	quando	è	facoltativo,	comporta	il	trattamento	dei	dati	personali	conferiti	nella	misura	strettamente	necessaria	a	fornire	
servizi	o	espletare	funzioni	direttamente	connessi	alla	finalità	associative.	La	comunicazione	di	dati	personali	appartenenti	a	soggetti	terzi	-	nella	misura	rigorosamente	necessaria	all’espletamento	del	servizio	o	adempimento	richiesto	-	deve	essere	
preventivamente	autorizzata	da	parte	degli	interessati.	5.	CATEGORIE	DI	SOGGETTI	AI	QUALI	I	DATI	POSSONO	ESSERE	COMUNICATI	O	CHE	POSSONO	VENIRNE	A	CONOSCENZA	IN	QUALITÀ	DI	RESPONSABILI	O	INCARICATI:	Nessun	dato	personale	
degli	associati	può	essere	oggetto	di	diffusione	da	parte	dell’Associazione	Scarabocchiando.	Possono	venire	a	conoscenza	di	tali	dati	personali,	solo	in	quanto	necessario	ai	sensi	della	vigente	normativa	in	materia	per	il	conseguimento	delle	finalità	
indicate	al	precedente	punto	2,	le	seguenti	categorie	di	soggetti:	soggetti	a	cui	la	comunicazione	dei	dati	debba	essere	effettuata	in	adempimento	di	un	obbligo	previsto	dalla	legge,	da	un	regolamento	o	dalla	normativa	comunitaria	nonché	da	
convenzioni	in	materia	di	associazionismo;	in	qualità	di	incaricati,	relativamente	ai	soli	dati	necessari	allo	svolgimento	delle	mansioni	assegnate,	i	lavoratori	dipendenti,	collaboratori	od	altri	associati	della	Associazione	Scarabocchiando	o	presso	di	
essa	distaccati.	6.	DIRITTI	DEGLI	INTERESSATI:	Nell’ambito	dei	diritti	previsti	dall'art.	7	del	D.Lgs	n.	196/2003	i	soggetti	a	cui	si	riferiscono	i	dati	personali	hanno	il	diritto	in	qualunque	momento	di	ottenere	dal	Titolare	o	dal	Responsabile	del	
trattamento:	la	conferma	dell'esistenza	o	meno	dei	dati	personali	che	li	riguardano	e	la	loro	comunicazione	in	forma	intelligibile;	di	conoscerne	finalità,	modalità	e	logica	di	trattamento.	Le	richieste	relative	al	menzionato	art.	7	possono	essere	
inoltrate	ad:	Associazione	Scarabocchiando,	Supporto	Privacy,	via	Pier	Leone	Ghezzi,	63	–	00054	Palidoro,	Fiumicino	(RM)	oppure	all’indirizzo	di	posta	elettronica:	soci@scarabocchiando.info.	

	
Data	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	leggibile	
	
*Nulla	osta	dell’altro	genitore	(obbligatorio	in	caso	di	genitori	separati	o	divorziati	con	affido	condiviso),		

firma	per	integrale	accettazione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	in	data	…/…/……….	
**il	presente	modulo	va	compilato	anche	dal	genitore	che	vorrà	portare	in	detrazione	dai	redditi	le	quote	pagate	
	

	

Io	sottoscritto	(cognome	e	nome)*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	nato/a	a		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(.	.	.)	il	.	.	.	

/.	.	./.	.	.	.	.				codice	fiscale:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**	nazionalità:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	residente	in	

via	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	n°	.	.	.	nel	Comune	di	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(.	.	.),	CAP		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Telefoni:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	/.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		e-mail	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

Documento	tipo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	numero	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.scadenza	il	.	.	.	.	/.	.	./.	.	.	.	.	

per	il	tempo	libero	del	proprio	figlio/a:	
	
Cognome	e	nome:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	nato/a	a		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(.	.	.)	il	.	.	.	/.	.	./.	.	.	.	
	
codice	fiscale:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	nazionalità:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Intolleranze/allergie/comunicazioni	varie:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	In	caso	

di	emergenza	(se	diverso	dall’associato):	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Telefono:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

PRE SCUOLA    ¨ mensile € 25       
POST SCUOLA 13:00 – 16:00:  ¨ mensile € 60 + mensa  ¨ settimanale € 15 + mensa  ¨ giornaliero € 5 + mensa 
POST SCUOLA 13:00 – 18:00:  ¨ mensile € 85 + mensa  ¨ settimanale € 40 + mensa  ¨ giornaliero € 15 + mensa 
POST SCUOLA 16:00 – 18:00:  ¨ mensile € 40   ¨ settimanale € 20  ¨ giornaliero € 7 

 
	


