
 

MODULO ISCRIZIONE 
 

CENTRO ESTIVO 2022 

CHE BELL’ELEMENTO!  
 

Il centro estivo si terrà dal 4 al 22 luglio 2022 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì con 

possibilità di part time dalle ore 14,00 alle ore 18,00 o full time dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

(servizio mensa a pagamento al raggiungimento di 10 partecipanti). 

Sarà rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni e si svolgerà presso i locali della ex 

Stazione Ferroviaria di Nucetto. 

 

Compilare il modulo sottostante e consegnarlo presso il Comune di Nucetto entro e non 

oltre il 10 giugno 2022. Posti limitati. 

 
 

NOME E COGNOME DEL/LA FIGLIO/A_______________________________________________________________ 

 

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA___________________________________________________________________ 

 

NOME E COGNOME DEL GENITORE_________________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA DEL/LA FIGLIO/A_____________________________________________________ 

 

RESIDENZA (indirizzo completo)____________________________________________________________________ 

 

RECAPITI TELEFONICI: 

casa ____________________________________________ mail __________________________________________________ 

cell mamma ____________________________________ cell papà_____________________________________________ 

nonni ___________________________________________ altro _________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE del genitore pagante (per fatturare il pagamento) 

______________________________________________ 

INFORMAZIONI UTILI INERENTI IL/LA FIGLIO/A: 

allergie _________________________________________________________________________________________________ 

intolleranze alimentari _________________________________________________________________________________ 

medicine _______________________________________________________________________________________________ 

problemi di salute _____________________________________________________________________________________ 

altro ____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

ISCRIZIONI PER LA/LE SETTIMANE 
                                                                                                    

■   Settimana dal lunedì 4 al venerdì 8 luglio 2022  Part time:14,00 - 18,00 

        Full Time: 9,00 - 18,00 

■   Settimana dal lunedì 11 al venerdì 15 luglio 2022  Part time:14,00 - 18,00 

        Full Time: 9,00 - 18,00 

■   Settimana dal lunedì 18 al venerdì 22 luglio 2022  Part time:14,00 - 18,00 

        Full Time: 9,00 - 18,00 

 

Data   _________________________             firma  ________________________________________ 

 

   

INFORMAZIONI 

 

 Le attività potranno essere le seguenti: giochi sportivi individuali, uscite alla scoperta del 

territorio, piscina, uscite in natura (Parco Avventura), visita Museo della Stampa di Mondovì, 

ecc. 

Ogni settimana riceverete il programma dettagliato delle attività che si svolgeranno durante 

la settimana. 

 

 Quota di iscrizione   Part time: € 30,00 a settimana (esclusa mensa) 

 Full time:  € 50,00 a settimana (esclusa mensa) 

 

 Sconto fratelli/sorelle 20%  

  

 Sono esclusi i costi delle gite/piscina/visita musei che saranno comunicati successivamente. 

 

 Il pranzo si paga tramite coupon da ritirare all’atto dell’iscrizione presso il Comune di 

Nucetto 

 

 Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato anticipatamente tramite la 

piattaforma Pagopa accessibile dal sito istituzionale del Comune (www.nucetto.net) al 

seguente link: https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/ - Pagamento spontaneo – Ente: 

Comune di Nucetto – Pagamento: Estate Ragazzi 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI potete rivolgervi al Comune di Nucetto, Tel. 0174/74112.  

 


