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Associazione Elide Traversi & Nella Toschi Via Turati 43, 
40134 Bologna p.iva/c.f 02876981206 
Nido Nonna 
Elide 
www.nonnaeli
de.it 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE al CENTRO ESTIVO 
NONNA ELIDE estate 2020 

Tra Associazione Elide Traversi e Nella Toschi, C.F. 02876981206 in persona del legale rappresentante 

dott.ssa Lucia Toschi Traversi, con sede in Bologna, via Turati n. 43 qui di seguito anche 

il Gestore 

e Sig..……………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a……………………………………………………………..…il………………………………….......... 

C.F…..………….......…………………………………………………………………………………………. 

residente in………………………………………via…………………………………………………………. 

Mail…………….…………………………………..............................................,,.................................... 

telefono: cell:……………………………………………………………/fisso………………….:……………. 

quale genitore esercente la patria potestà 

di…………………………………………………….……………………………………………………… 

c.f………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………………… ………………………... il………………………………………. 

residente in……………………………………via…………………..………………………………………………….. 

qui di seguito anche 

il Genitore 
 
 

il genitore sopra indicato chiede per il figlio 

…………………………………………………………………………………………………… …..………………………………………                                                                              

di cui esercita la patria potestà l’iscrizione al centro estivo Nonna Elide  organizzato e 

regolamentato secondo  il Decreto del Presidente n. 95 del 1° giugno 2020 «Ulteriore 

ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per 

la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 

Disposizioni in merito ai Centri estivi» è stato recepito il protocollo regionale per 

la riapertura in sicurezza, da lunedì 8 giugno, dei Centri estivi dell’Emilia-Romagna destinati 

ai bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni, ovvero nati dal 01.01.2017; 

• Secondo lo  SPECIFICO ACCORDO di CONVENZIONE CON LA IES viene applicato il protocollo 

http://www.nonnaelide.it/
http://www.nonnaelide.it/
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regionale cui nello specifico il presente modulo di iscrizione si richiama la  e le normative 

reperibili  sul sito della regione Emilia Romagna (per facilità di consultazione si indica un link 

di riferimento per tutta la normativa applicabile https://sociale.regione.emilia-

romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi),  

• il genitore chiede e il genitore accetta di poter iscrivere il proprio figlio/a al Centro Estivo  

“Nonna Elide”  per il periodo minimo di 2 settimane continuative per il periodo compreso tra 

il 22 giugno e il 31 luglio : 

• settimana   • richi esta  iscrizi one  

          (  i ndi care con una  x)  

• 22-26 giugno    

• 29 giug no 3  l ugl io   

• 6-10 luglio  

• 13-17 lugl io   

• 20-24 lugl io   

• 27-31 lugl io   

  

 N: B:  le  r i chieste di  i scrizione  per un  peri odo i nferiore  al le due  settimane  

conti nuative  saranno prese  in  considerazione a  di screzi one  del  g estore  

  

• Il genitore chiede altresì di associarsi per detto  per iodo all’associazione Elide Traversi & Nella 
Toschi sopra meglio individuata. Il Centro estivo è riservato ai soli soci dell’Associazione. 

• Per la frequenza al centro estivo Nonna Elide è richiesta l’iscrizione minima di 2 settimane 

consecutive e il conseguente versamento, all’atto dell’iscrizione, delle quote di 2 settimane 

pari a € 360,00 (trecentosessanta/00 euro) comprensivo della quota associativa (€5,00 per i 

nuovi iscritti relativamente al solo periodo del centro estivo); tale versamento delle due 

settimane non è rimborsabile. Dopo il 10 luglio sarà possibile richiedere l’iscrizione per turni 

mono settimanali, a discrezione del Gestore. 

• L’Associazione Elide Traversi & Nella Toschi ha aderito per tutta la durata del campo estivo alla 

Convenzione con IES (Comune di Bologna) a beneficio di tutti i residenti nel Comune di 

Bologna, che comporterà una retta calmierata tramite il riconoscimento di un contributo 

finalizzato ad abbattere l’importo della retta così che per ciascuna settimana di frequenza nel 

rispetto della regolamentazione del recesso di cui al successivo punto. 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi
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• Il costo per una retta calmierata a vantaggio dei soli residenti nel Comune di Bologna sarà pari 

a 180,00 Euro (in luogo di Euro 330,00 previsto quale costo del turno settimanale di ciascun 

bambino). 

• La retta settimanale sopra indicata è da considerarsi unica e omnicomprensiva di: spuntino di 

metà mattina, pranzo, merenda (esclusi i pannolini per chi ne fa uso); i bambini dovranno 

essere dotati, a cura della famiglia di uno zainetto con: 

• gel igienizzante mani 
• borraccia personalizzata 
• mascherina  
• cambio vestiti 
• cuscino per sedersi per terra 
• cappellino per il sole 
• antizanzare e crema solare 
• costume per giochi d'acqua 
• lenzuola, coperta, guanciale in caso di riposo 

pomeridiano 
 

Il tutto chiaramente contrassegnato con il nome del bimbo/a 

• Con la firma della presente scrittura privata  e la necessaria iscrizione attraverso il portale IES 

Scuole On Line o altra diversa modalità indicata dal Comune di Bologna per l’iscrizione nei 

centri estivi convenzionati,  il genitore residente nel Comune di Bologna potrà usufruire del 

calmieramento della retta alle condizioni previste nell’accordo tra il Comune di Bologna e il 

Gestore, specificate nel bando comunale e in particolare nel Bando IES. La conferma del posto 

è subordinata ai criteri di priorità individuati da Istituzione Educazione Scuola (IES) 

• Nel caso di iscrizione per oltre due turni è concessa facoltà di recesso al genitore per la  3° 

settimana e oltre, con preavviso da esercitarsi il entro il giorno giovedì di due settimane 

precedenti per iscritto con comunicazione al Gestore. Il recesso che non dovesse essere 

espresso secondo tale tempistica non sarà accettato, e pertanto sarà dovuto il pagamento del 

turno settimanale successivo. Tale facoltà è esercitabile nel caso di frequenza oltre le prime 

due settimane; i primi due turni settimanali devono intendersi di frequenza stabile. In caso di 

annullamento dell’iscrizione secondo i termini stabiliti dopo le prime due settimane il genitore 

avrà diritto al rimborso del 50% della quota, che sarà richiesto in forma scritta. Il rimborso sarà 

corrisposto entro il 7 ottobre 2020, come da convenzione con IES. 

• Inoltre come previsto nel bando IES, il contributo della detta istituzione verrà meno nel caso 

di rinuncia oltre il 7 giorno precedente l’avvio del turno  (es. lunedì precedente all’avvio del 

turno settimanale del lunedì successivo,) e in caso di assenza per tutto il turno settimanale 

ossia : la frequenza minima per l’erogazione del calmieramento attraverso il  contributo IES è 

di 1 giorno alla settimana) ; nel caso di rinuncia oltre i termini stabiliti o di assenza per tutto un 

turno settimanale la famiglia sarà tenuta a pagare la retta secondo le modalità previste in 
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questi casi dal gestore, come previsto nel bando di iscrizione. In questi casi quindi la retta 

settimanale dovrà essere corrisposta nella misura prevista dal gestore ovvero € 330,00 (costo 

del turno settimanale senza il contributo IES).  

• Il Genitore, per la frequenza del Centro estivo “Nonna Elide” del proprio figlio /a dovrà 

sottoscrivere il presente modulo di iscrizione, il patto di corresponsabilità validato dalla 

regione Emilia-Romagna che si allega (All A) quale parte sostanziale e integrante del presente 

contratto, consegnare al gestore la Scheda Sanitaria del Minore e conoscere e rispettare il 

Regolamento.(All.B.).Il pagamento delle quote settimanali si intende anticipato al mercoledì 

antecedente l’inizio del turno. Il pagamento della quota nei termini è indispensabile per la 

conferma dell’iscrizione da parte del gestore attraverso il portale IES -Scuole On Line del 

Comune di Bologna e per la riserva del posto. Il turno non verrà attivato senza il 

raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni, come da bando IES, ( si vedano gli obiettivi 

della ottimale gestione dei centri estivi in convenzione dell’Istituzione Educazione Scuola per 

la migliore gestione dei posti vacanti dei centri estivi in convenzione) 

• L’Associazione Elide Traversi e Nella Toschi gestore del centro estivo NONNA ELIDE ha 

stipulato idonea polizza assicurativa per il rischio relativo all’attività esercitata secondo le 

indicazioni fornite dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna. 

• L’Associazione Elide Traversi e Nella Toschi si riserva la facoltà di interrompere il rapporto per 

gravi motivi, ivi compreso il mancato rispetto del protocollo regionale. 

• Ai sensi e per gli effetto della normativa sulla  tutela dalla legge sulla   Privacy  italiana e dal  GDPR – 

Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 

maggio 2018 ( RG UE n. 2016/679). , le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i loro 

dati personali, ai soli fini ed in relazione ad adempimenti connessi al rapporto inserito nel 

presente    contratto. 

Titolare dei dati: Associazione Elide Traversi e Nella Toschi 

Bologna, lì 

Associazione Elide Traversi e Nella Toschi Il Genitore Esercente la patria potestà 
 
 
Si approvano specifacamente tutte le clausole, in particolare relative al recesso e pagamento., All.A , patto di 
corresponsabilità, All.B Regolamento 
 

Associazione Elide Traversi e Nella Toschi Il Genitore 
Esercente la patri potestà  

  
 

Segue dichiarazione obblighi vaccionali 
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Obblighi vaccinali: il genitore dichiara che il proprio 

figlio/a……………………………………………………………………. ha assolto agli obblighi vaccinali  come 

previsto dalla legge regionale 19 del 31/11/2016.firma………………………………………………. 

 
 

Coordinate bancarie per il versamento delle rette mensili:Banca di appoggio: 
BPV 
IBAN: 
IT 92 K 05034 36671 0000 0000 1464 INTESTATO A :Associazione Elide Traversi e Nella Toschi 
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