
Terraluna 
Tempo per le famiglie 

          Piazza degli Eroi, 5 

              Settimo Milanese 

        terraluna@coopcomin.it 

Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________, 

in qualità di         □ madre              □ padre                □ tutore 

chiedo di poter iscrivere a Terraluna — Tempo per le famiglie —   

mio/a figlio/a 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________ Prov. ___________________ 

Data di nascita _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, piazza,…) ___________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________________________ Prov. ___________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

 

Dati del genitore a cui intestare la fattura:  

Cognome e Nome ______________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________ Prov. ___________________ 

Data di nascita _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, piazza,…) ___________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________________________ Prov. ___________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail a cui inviare la fattura _____________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________________________ 

 

Altri recapiti: 

☆ Cognome e Nome _________________________________________________________________________  

Indirizzo mail ______________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________________________ 

☆ Cognome e Nome _________________________________________________________________________  

Indirizzo mail ______________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________________________ 

 



Vi preghiamo di elencare eventuali segnalazioni rilevanti quali allergie, intolleranze alimen-

tari, ……………………………………. 

_____________________________________________________________________________________________ 

✓ Per conoscere giorni e orari di apertura del Servizio contattate le educatrici scrivendo 

a terraluna@coopcomin.it o telefonando al seguente numero 392/1723902; 

✓ Gli ambientamenti verranno effettuati durante tutto il corso dell’anno; qualora fossero 

esauriti i posti disponibili le domande presentate rientreranno in una lista d’attesa; 

✓ Per iscriversi è necessario compilare il presente modulo in tutte le sue parti e conse-

gnarlo alle educatrici durante gli orari di apertura del Servizio o via E-mail; prima di 

effettuare qualsiasi pagamento è necessario verificare la disponibilità di posti. 

✓ Rette per l’anno scolastico 2018/2019* : 

      Quota di iscrizione annuale da corrispondere all’atto dell’accettazione della domanda            

 di iscrizione (non rimborsabile)____________________________________________ € 30.00 

 

 

 

      *le rette potrebbero subire delle variazioni. Le famiglie verranno tempestivamente avvisate. 

✓ A partire dalla data di pagamento della quota di iscrizione la famiglia riserverà il 

proprio posto presso il Servizio; 

✓ Le fatture relative alle rette verranno inviate via mail con l’indicazione di tutti gli 

estremi necessari per il pagamento; 

✓ Il pagamento delle rette è da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento della fattura; 

✓ Le rette sono indipendenti dalle assenze effettuate; 

✓ Il ritiro dal servizio, con conseguente sospensione del pagamento delle rette a partire 

dal mese successivo, deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 15 del mese in 

corso tramite comunicazione scritta da far pervenire a terraluna@coopcomin.it indicando 

nominativo dell’iscritto/a, motivazione e data a partire da cui sarà effettivo il riti-

ro;  

✓  Si dichiara inoltre di aver letto e accettato integralmente quanto disposto da Regola-

mento e Carta del Servizio consultabile presso Terraluna, sul sito del Comune di Settimo 

Milanese o da richiedere al personale educativo del Servizio. 

                             _____ _______________________________ (Firma del padre)

Settimo Milanese, ____________________                                     

                                                    ____________________________________________ (Firma della madre) 

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del RE 679/2016 si informa che i dati personali sono raccolti e utilizzati per poter erogare il servizio. 

Titolare del trattamento è COMIN cooperativa sociale di solidarietà onlus  www.coopcomin.it  

                                                                           □  Autorizzo         □  Non    Autorizzo  

Durante attività e feste potranno essere scattate fotografie o realizzati video che verranno utilizzati esclusiva-

mente per documentare e divulgare le attività del Servizio.                □  Autorizzo          □  Non    Autorizzo  

 

________________________________________          __________________________________________ 

(Firma del padre)                  (Firma della madre) 

Frequenza Retta mensile RESIDENTI a Settimo Milanese Retta mensile NON RESIDENTI 

2 passaggi/settimana € 40.00 € 55.00 



NOTE INFORMATIVE PER LA FAMIGLIA 

 

✓ Per conoscere giorni e orari di apertura del Servizio contattate le educatrici scrivendo 

a terraluna@coopcomin.it o telefonando al seguente numero 392/1723902; 

✓ Gli ambientamenti verranno effettuati durante tutto il corso dell’anno; qualora fossero 

esauriti i posti disponibili le domande presentate rientreranno in una lista d’attesa; 

✓ Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e 

consegnarlo alle educatrici durante gli orari di apertura del Servizio o via E-mail; 

prima di effettuare qualsiasi pagamento è necessario verificare la disponibilità di po-

sti. 

✓ Rette per l’anno scolastico 2018/2019* : 

      Quota di iscrizione annuale da corrispondere all’atto dell’accettazione della domanda            

 di iscrizione (non rimborsabile)____________________________________________ € 30.00 

 

 

 

 

       *le rette potrebbero subire delle variazioni. Le famiglie verranno tempestivamente avvisate. 

✓ A partire dalla data di pagamento della quota di iscrizione la famiglia riserverà il 

proprio posto presso il Servizio; 

✓ Le fatture relative alle rette verranno inviate via mail con l’indicazione di tutti gli 

estremi necessari per il pagamento; 

✓ Il pagamento delle rette è da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento della fattura; 

✓ Le rette sono indipendenti dalle assenze effettuate; 

✓ Il ritiro dal servizio, con conseguente sospensione del pagamento delle rette a partire 

dal mese successivo, deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 15 del mese in 

corso tramite comunicazione scritta da far pervenire a terraluna@coopcomin.it indicando 

nominativo dell’iscritto/a, motivazione e data a partire da cui sarà effettivo il riti-

ro;  

✓  Si dichiara inoltre di aver letto e accettato integralmente quanto disposto da Regola-

mento e Carta del Servizio che può essere richiesta al personale educativo, consultabile 

presso Terraluna o sul sito del Comune di Settimo Milanese. 

 

Frequenza Retta mensile RESIDENTI a Settimo 

Milanese 

Retta mensile NON RESIDENTI a 

Settimo Milanese 

2 passaggi/settimana € 40.00 € 55.00 

Per informazioni e comunicazioni 

tel. 392/1723902 

terraluna@coopcomin.it 

 


