
Scheda di Iscrizione attività 

Arti e Mestieri - Centri Estivi 2022 
da giugno a settembre - settimane con Le Curandaie, ore 8.30-16.30 

NOME e COGNOME BAMBIN*__________________________________________________________________ 

Nat* il_____________________________a__________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________________ 

Genitore_____________________________________________________ Tel._____________________________ 

Genitore_____________________________________________________ Tel._____________________________ 

Altra persona di riferimento______________________________________ Tel._____________________________ 

Allergie / Intolleranze alimentari____________________________________________________________________ 

Altro da segnalare______________________________________________________________________________ 

Eventuale altra persona delegata per il ritiro:_________________________________________________________ 

Io sottoscritt*__________________________________________________________________________________ 

richiedo di iscrivere mi* figli* _____________________________________________________________________ 
all’attività che si terrà dalle ore 8.30 (ingresso 8.30-9.00) alle 16.30 (uscita 16.00-16.30) 
° età da 4 a 14 anni presso Villa La Stella, via Iacopone da Todi 12 a Firenze - dotata di grandi spazi 
all’interno e all’esterno. Le/i partecipanti saranno divisi in gruppi per età. Un ampio spazio consente l’accesso delle 
auto, ma è possibile consegnare (8.30-8.45) le/i bambine/i in V.le dei Mille alla fermata del 7 e e riprenderle in 
Piazza delle Cure (16.15-16.30), se in possesso di biglietto e previo accordo con Le Curandaie.  

La quota di partecipazione è di € 120 a settimana. € 104 per la settimana 20-23/06/2022. Dal 12 al 14 
settembre € 30 al giorno. Potranno essere applicate eventuali riduzioni in base all’ISEE compatibilmente alla 
concessione di contributi richiesti dalla nostra associazione. L’importo comprende tutte le attività, il pranzo e le 
merende. All’atto dell’iscrizione sarà effettuato il versamento di € 30,00 a titolo di caparra per ciascuna settimana. 

Richiedo l’iscrizione di mi* figli* per le seguenti settimane: 
o dal 13/06 al 17/06	 	 	    	 o dal 25/07 al 29/07 
o dal 20/06 al 23/06 	 	 	 	 o dal 01/08 al 05/08     	 	  o dal 27/06 al 01/07 	 	 	 	 o dal 29/08 al 03/08 
o dal 04/07 al 08/07	 	 	 	 o dal 05/09 al 09/09 
o dal 11/07 al 15/07	 	 	 	 o 12/09	 o 13/09	 o 14/09 
o dal 18/07 al 22/07 
Sono previste alcune uscite presso luoghi di interesse (tutte le età). Il programma completo ed eventuali costi 
aggiuntivi saranno comunicati prima dell’iscrizione. 

Dichiaro inoltre che mi* figli* è o sarà associat* - entro la data di inizio delle attività - a Le Curandaie APS, 
via Domenico Cirillo 2L, Firenze 50133 tel. 055 538 5341 - artiemestieri@lecurandaie.it - C.F. 94263460480 

Coordinate bancarie: IBAN  IT49J 08325 02800 000 000 201 018 (Banco Fiorentino)


Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 

Luogo, data 	 	 	 	 	 	 	 Firma 

___________________ 		 	 	 	 	 _____________________________


