
 
V.le Abetone 22, 

06012 Città di Castello Pg 

Tel/fax 0758522599 

www.novamusica.umbria.it 

P.I. 02287510545 
 

 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

 NOVAMUSICA SUMMER CAMP 2020 

 

 

 

__ l__ sottoscritto/a ______________________________________ chiede che il proprio figlio/a 

______________________________ nato/a a ________________________ il ______________ 

residente a _______________________________ Via _______________________________ n ___ 

C.A.P. _________ Tel _________________ Cell ________________mail ____________________ 

 

venga iscritto al Novamusica Summer Camp sede di: _______________________________________ 

 

 

Info Sanitarie Bambino/a: 

 

Indicare eventuali allergie o intolleranze alimentari_________________________________________ 

Indicare eventuali farmaci assunti______________________________________________________ 

Il sottoscritto/a _________________ genitore dell'alunno/a__________________________________ 

SI IMPEGNA 

A non portare il bambino al centro estivo nel caso che lo stesso registri sintomi influenzali e febbre maggiore 

o pari a 37.5 gradi. (gli operatori del centro non possono accettare il bambino nel caso manifesti questi 

sintomi) 

A fornire giornalmente al bambino una o più mascherine monouso per la protezione del viso 

AUTORIZZA 

Gli operatori Novamusica a consegnare il bimbo/a ad una delle persone di seguito elencata, liberando gli 

operatori Novamusica da qualsiasi responsabilità civile e o penale 

Nome e Cognome________________________ Nome Cognome___________________________ 

 



AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a ad uscire da solo/a:    SI  NO 

Gli operatori Novamusica a somministrare al proprio figlio/a i pasti: SI NO   

AUTORIZZAZIONE USCITE ESTERNE  

Gli operatori Novamusica a condurre il proprio figlio/a all'esterno della struttura per svolgere escursioni, 

visite e attività didattiche ricreative da svolgere durante lo svolgimento del Centro Estivo 

dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento 

degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla 

Scuola 

dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980) 

- dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da 

parte 

del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica. 

FIRMA ____________________________                 DATA______________________ 

 

Selezionare la tipologia che si intende frequentare 

 

 Settimanale dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 (mattina o pomeriggio)  

costo di 70.00 € da pagare entro il primo giorno della settimana* 

 

 

 Prolungamento dell’orario giornaliero massimo fino alle ore 18.00  

costo da concordare in base alle esigenze da pagare entro il primo giorno della settimana* 

 

*Catering mensa esterno 7.00 € a pasto extra  

Eventuali uscite vanno pagate a parte 

 

 
 
METODO DI PAGAMENTO 

 

 Segreteria presso Città di Castello 

 Iban IT04C0306921698100000005652  causale: Centro estivo 2020 settimana dal.. al.. 

 POSTA C/C n. 17027061 intestato a Ass. cult Arci NovaMusica 
 

 

AUTORIZZAZIONE al trattamento dei dati in base all’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

modificato dal decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018 e regolamento GDPR2016/679 Consenso per il trattamento dei dati. Presa visione 

dell’informativa resa ai sensi del D.L.vo 196/2003 Autorizzo l’Associazione Culturale Novamusica al trattamento dei suoi dati personali. E autorizza 

inltre Novamusica ad effettuare riprese video e foto singole o in gruppo da utilizzare a scopi promozionali. 

            
 

 

 
 

  Firma (del genitore )       Data  

     _____________________________                           _____________________ 


