SPETT.LE
BELLESINI S.C.S.
VIA DEGASPERI, 32/1
TRENTO

ISCRIZIONE
FRATELLO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
C.F.:___________________________________________________________________________________
presa visione del regolamento del servizio, che accetta, chiede l’ammissione al servizio estivo Estate in Villa
2012 del/la bambino/a:
COGNOME e NOME ______________________________________________________________________
data di nascita _____/_____/_______ C.F.:____________________________________________________
RESIDENTE A ________________________ VIA/PIAZZA ________________________________________
NR TELEFONO FISSO

______________________________________________________________

NR CELLULARE GENITORI

______________________________________________________________

ALTRO NR DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________
Per il periodo (segnare con una crocetta le settimane di frequenza richieste):
SCUOLA MATERNA
CARLI - VILLAMONTAGNA
VIA DEI CARLI, 16
FR. VILLAMONTAGNA - TRENTO
09 luglio – 13 luglio
€ 130,00
16 luglio – 20 luglio
€ 130,00
23 luglio – 27 luglio
€ 130,00
30 luglio – 03 agosto
€ 130,00

Scuola di provenienza: _______________________________________________________

Bellesini s.c.s.
Tel. 0461/93.01.55 – Fax 0461/38.26.16
C.A.P. 38123 TRENTO – Via Degasperi 32/1
www.bellesini.it – segreteria@bellesini.it

ISCRIZIONI SENZA BUONI DI SERVIZIO:
Pagamento tramite versamento su conto corrente bancario

IBAN: IT 80 O 08304 01824 000024335906
L’iscrizione sarà formalizzata SOLO a pagamento effettuato e previa verifica della
correttezza con la Bellesini s.c.s. A tal fine si chiede cortesemente di allegare al
presente modello o inoltrare a mezzo fax (0461/38.26.16) o tramite e-mail
(segreteria@bellesini.it) copia della ricevuta di pagamento.
ISCRIZIONI CON BUONI DI SERVIZIO:
Utilizzo Buoni di Servizio

SI

NO

In caso di utilizzo dei Buoni di Servizio, si prega di presentare la seguente documentazione

IN DUPLICE COPIA:
-

Modello Calcolo buono di servizio compilato

-

Domanda I.C.E.F. certificata da un CAF comprendente:
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione della composizione del nucleo familiare del/la
richiedente;
 Dati per il calcolo del Buono di servizio.
Sono destinatari dei Buoni di servizio o di accompagnamento le madri occupate o in fase di
assunzione/avvio di attività autonoma, fermo restando che, in caso di nuclei biparentali, entrambi i
genitori devono essere occupati. Saranno ammesse richieste da parte di padri occupati solo in caso
di nucleo monoparentale (padre solo con figli).

-

Fotocopia di carta di identità e Codice fiscale del/la richiedente;

-

Fotocopia del Codice fiscale dei figli;

-

Codice IBAN del richiedente per eventuali rimborsi.

Il pagamento delle iscrizioni con buoni di servizio verrà formalizzato solo dopo la predisposizione del
Progetto di Erogazione Servizio da effettuarsi presso gli uffici della Bellesini s.c.s. previo
appuntamento.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
documenti falsi, richiamate dall’art. 78 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, dichiara che i dati e le
informazioni forniti sono esatti e veritieri.

Trento, lì _____/_____/_______

In fede ________________________________________________
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