SCHEDA D’ISCRIZIONE e CONTRATTO CENTRI ESTIVI IN FATTORIA DIDATTICA
da inviare compilata via mail a info@fattoriadeltoce.it o via fax allo 0323404089
“Centro Estivo: Un’Estate in Fattoria”
FATTORIA DEL TOCE e AADF
Condizioni Generali
Il centro estivo in fattoria didattica è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 17 anni, in casi
particolari per 5 anni coetanei dei 6. Il servizio è fruibile dal lunedì al venerdì dalle 07:45 alle
18:00, presso la fattoria didattica Fattoria del Toce, in via per Feriolo, 55, Verbania (VB), dal 14
giugno al 10 settembre 2021.
Tariffe e condizioni
La frequenza minima di partecipazione al servizio è di una settimana, dal lunedì al venerdì.
L’accoglienza è dalle 8 alle 9, è possibile chiedere l’anticipo alle 7:45.
È possibile scegliere la mezza giornata, mattino o pomeriggio o la giornata intera . E’ prevista una
promozione per pacchetti di 3 settimane o in caso di fratelli.
L’iscrizione ha un costo di 15 €. La quota va pagata entro il venerdì precedente ciascuna settimana
di iscrizione. Nel caso di pagamento in contanti si può effettuare in azienda all’ingresso o all’uscita
ma fuori dagli orari del centro estivo oppure, previo contattato al numero 0323404089, o al
3491848167. Nel caso di bonifico può esser effettuato sul conto Unicredit Banca IT 34 T 02008
22401 000103697234 e va indicato nome e cognome del bambino, settimana/e di iscrizione e
inviata copia della contabile via mail a info@fattoriadeltoce.it . E’ possibile inoltre pagare presso il
punto vendita Zootecnica Verbanese di Campana G.C. in via Filatoio n° 8 a Verbania, dal lunedì al
sabato, orario 9:00-12:00 e 15:30-17:30, chiuso il mercoledì pomeriggio.
Contratto, in data odierna, tra i richiedenti del servizio sig.ri:
MADRE _____________________________________________ Nata a ____________________
il __/__/____ Codice Fiscale_____________________________ residente a
___________________________ in via ____________________________________
PADRE_______________________________________________ Nato a ____________________
il __/__/____ Codice Fiscale _____________________________ residente a
___________________________ in via ____________________________________
In qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su
(nome e cognome bambino/a) _________________________________________________
C.F. __________________ nato/a________________________ il __/__/____ residente a
___________________________ in via ____________________________________ RECAPITI
TEL. MAMMA:________________________ PAPA’ ______________________________ ALTRI
RECAPITI ______________________________ E MAIL: ______________________________
e l’Azienda Agricola/fattoria didattica “Fattoria del Toce” con sede legale in via per Feriolo 55,
rappresentata dal Sig. Campana Roberto , C.F. CMPRRT80P14L746N, nato a Verbania il
14/09/1980;
Si conviene la sottoscrizione del presente contratto per la prestazione educativa alle seguenti
condizioni:

- L’azienda agricola/fattoria didattica “Fattoria del Toce” si impegna ad effettuare l’intervento
educativo, che comprenderà anche attività agricole e con gli animali, a favore del minore iscritto
presso la sede della propria azienda in via per Feriolo 55, Verbania, anche in collaborazione con
associazioni tra cui APS.
- Le quote dovranno essere versate entro il venerdì precedente ciascuna settimana di frequenza, a
conferma dell'avvenuta prenotazione, in contanti presso l’azienda o a mezzo bonifico bancario su
Banca Intesa conto IT 34 T 02008 22401 000103697234;
In caso di assenza non giustificata da certificato medico verrà rimborsato solo il 50% della quota.
Quota Iscrizione estate 2021: € 15,00
Orario Scelto:
O

Solo mattina (8:00-12:00) senza mensa: €. 80,00

O

Solo pomeriggio (14:00-18:00) senza mensa: €. 80,00

O

Giornata intera standard (8:00-18:00) pranzo al sacco:
solo prima settimana €. 120,00 , dalla seconda € 100,00

O

Promozione nuovi iscritti, Giornata intera (8:00-18:00)
pranzo al sacco: promo pacchetto 3 settimane
complessive: € 300,00 ( consecutive non rimborsabili)

O

Promozione iscritti 2020, Giornata intera (8:00-18:00)
pranzo al sacco: promo pacchetto 3 settimane
complessive: € 270,00 ( consecutive non rimborsabili)
sconto 10% sul 2° bambino (fratello-sorella) iscritto
sconto 20 % sul 3°, o più, bambino (fratello o sorella) iscritto.

Date di inizio e di fine dei turni di attività (settimanali ), periodo scelto:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

1° settimana dal
2° settimana dal
3° settimana dal
4° settimana dal
5° settimana dal
6° settimana dal
7° settimana dal
8° settimana dal
9° settimana dal
10° settimana dal
11° settimana dal
12° settimana dal
13° settimana dal

14/6 al 18/6
21/6 al 25/6
28/6 al 2/7
5/7 al 9/7
12/7 al 16/7
19/7 al 23/7
26/7 al 30/7
2/8 al 6/8
9/8 al 13/8 in base alle richieste
16/8 al 20/8
23/8 al 27/8
30/8 al 3/9 in base alle richieste
6/9 al 10/9 in base alle richieste

SPECIFICHE COVID-19
La presente comunicazione alle famiglie riguarda le modalità di accesso al servizio, sottoscrivendo
il documento, si accerta di averle accettate e che verranno scrupolosamente rispettate.
Al momento dell’iscrizione devo esser debitamente firmati gli allegati “B” “C” ed “E”, ovvero, la
“Scheda sanitaria per minori all’atto dell’iscrizione” e il “Patto di responsabilità reciproca” .
Prima dell’ingresso nella struttura principale, un operatore, munito di guanti e mascherina, proverà
la temperatura col termoscanner, la registra sulla scheda personale del bambino. Ad ogni bambino,
il termoscanner e le mani dell’operatore vengono disinfettate con apposito gel igienizzante o alcol.
Sempre prima dell’ingresso viene fatto firmare, sul registro, la dichiarazione standard di buono stato
di salute del bambino/a e che, nelle ore in cui era a casa, non ha avuto contatti con persone affette
da Corona Virus o che mostrano sintomi che possano ricondurre ad esso.
I genitori acconsentono che, all’ingresso nella struttura principale, un operatore, munito di guanti e
mascherina, possa provare la temperatura col termoscanner, registrarla sulla scheda personale del
bambino.
N.B. Tale operazione viene fatta senza urtare la sensibilità del bambino garantendo fin da ora la
massima professionalità per rendere tale momento il meno gravoso possibile. Ad ogni bambino il
termoscanner e le mani dell’operatore vengono disinfettate con apposito gel igienizzante.
Verrà allontanato dalla struttura qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare
un’infezione (anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea,
inappetenza) invitandola a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico di medicina generale.
I genitori si impegnano a firmare, ogni giorno, all’ingresso del proprio figlio, il registro
AUTOCERTIFICAZIONE GENITORE nel quale si certifica che il proprio/a figlio/a sia in buono
stato di salute e che, nelle ore in cui era a casa, non ha avuto contatti con persone affette da Covid19 o che mostrano sintomi che possano ricondurre ad esso.
I genitori si impegnano a fornire quotidianamente al proprio figlio mascherina protettiva che
dovrà essere indossata dallo stesso in tutti i momenti in cui non è possibile un distanziamento
di almeno 2 metri tra i bambini.
Firma di almeno un genitore per accettazione specifiche Covid-19 punti sopra esposte:
_______________________
1) La parti contraenti prevedono espressamente, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile,
di escludere la colpa lieve dalla valutazione della responsabilità della fattoria didattica “Fattoria del
Toce” per i danni arrecati dal bambino/a beneficiario/a a terzi o a se stesso/a durante le attività
svolte presso la struttura agricola così come disciplinato dall’art. 1229, comma 1, del codice civile.
Firma di almeno un genitore per accettazione_________________________________________
2) Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e al trattamento
degli stessi esclusivamente per l’espletamento delle finalità del servizio “Centro Estivo Un’Estate in
Fattoria 2021”
Firma di almeno un genitore per accettazione_________________________________________

3) Autorizzano []si []no l’azienda agricola/fattoria didattica Fattoria del Toce, a titolo gratuito, senza
limiti di tempo e di territorio, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ., degli artt. 96 e 97 legge
22.04.1941, n.633 sul diritto d’autore, degli artt. 13 e 23 del D.lgs. nr. 196/2003 sulla protezione dei
dati personali, l’uso, la riproduzione (anche con modifica delle immagini per esigenze tecniche), la
pubblicazione e diffusione, in qualsiasi forma, delle fotografie scattate durante il servizio erogato
dall’azienda agricola/fattoria didattica Fattoria del Toce ritraenti il Minore, per scopi pubblicitari,
promozionali, divulgativi e conoscitivi dell’attività svolta dal Gestore. La presente autorizzazione
non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
Minore e, comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Firma di almeno un genitore per accettazione ________________________________________
4) accettano di essere iscritti alla newsletter della Fattoria didattica Fattoria del Toce []si []no
In conformità con la vigente normativa, la informiamo che ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 (e modifiche) i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, sempre e
comunque avendo riguardo agli obblighi e nel rispetto della normativa sopra indicata.
Firma di almeno un genitore per accettazione _________________________________________
Verbania, il _________________________________
Il presente documento si compone di 5 pagine, compreso l’allegato A.
Letto e sottoscritto:
I genitori (nome dei genitori)__________________________________________________
Firma di almeno un genitore per accettazione ____________________________________

Allegato A
ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________
GENITORE DI _________________________________ DELEGA le seguenti persone di fiducia a
ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla fattoria didattica “Fattoria del Toce”:
1) Sig./ra _______________________ nato/a a ____________________________ il
_____________
2) Sig./ra _______________________ nato/a a ____________________________ il
_____________
3) Sig./ra _______________________ nato/a a ____________________________ il
_____________
4) Sig./ra _______________________ nato/a a ____________________________ il
_____________ (far pervenire copia del documento di identità personale della persona delegata)
DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il servizio “Centro estivo in
fattoria”. È CONSAPEVOLE che la responsabilità del servizio “centro estivo in fattoria” cessa dal
momento in cui il minore viene affidato alla persona delegata.

Data _____________
Firma del genitore (o di chi ne esercita la potestà) ___________________________

