
 

 
 

 

COMUNE DI DERVIO 
ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO SUMMERLIFE 

                                                               
 
L’amministrazione Comunale di Dervio, Dorio e Valvarrone in collaborazione con la Parrocchia SS. Pietro e 

Paolo ha deciso di attivare il centro estivo per i bambini e i ragazzi della scuola primaria (dalla classe prima 

alla quinta) e secondaria di primo grado.  

Il servizio è affidato alla Cooperativa SINERESI e sarà attivo da lunedì 6 luglio a venerdì 31 luglio  

dalle ore 8.00 alle ore 13, con ingresso e uscita scaglionati di 15 minuti per consentire triage e evitare 

assembramenti. 

 

COSTO SETTIMANLE : 

  

- residenti nei Comuni di Dervio, Dorio e Valvarrone 90 euro alla settimana 

- non residenti 130 euro la settimana 

 

La sede sarà presso l'edificio dell’oratorio di Dervio e potranno essere formati massimo 8 gruppi gestiti da 

educatori professionisti, per un massimo di 59 bambini e ragazzi. 

L'iscrizione è indispensabile per poter organizzare il servizio viste anche le disposizioni relative 

all'emergenza sanitaria COVID 19. 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE DOMANDE: 

 

A tal fine il seguente coupon, valido come iscrizione al centro estivo,  va riconsegnato debitamente 

compilato tramite mail agli indirizzi 

 
DERVIO:  

- assistente.sociale@comune.dervio.lc.it  

- A mano presso il Comune di Dervio (Venerdì 26 Giugno e Martedì 30 Giugno) 

DORIO: info@comune.dorio.lc.it 

VALVARRONE: affarigenerali@comune.valvarrone.lc.it 

 

I posti disponibili saranno 59; la precedenza sarà data: 

 ai minori residenti a Dervio, Dorio e Valvarrone; 

 alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. 

 

La prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente per periodi, in particolare: 

• modulo 1 (dal 6 luglio al 17 luglio) 

• modulo 2 (dal 20 luglio al 31 luglio) 

• periodo intero 

 

Entro giovedì 2 Luglio verrà data conferma dell'avvenuta iscrizione e del costo totale; le famiglie dovranno 

pagare la quota entro lunedì 6 Luglio. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della tesoreria del Comune di Dervio 

(codice fiscale, P.IVA 00570640136) Banca Polpolare di Sondrio 

 

IBAN: IT74I0569651230000006000X72 

Specificando la causale iscrizione centro estivo ed il nome del minore partecipante 

mailto:assistente.sociale@comune.dervio.lc.it


 

Il sottoscritto ………………………………………….........  nato a……………………………….. 

il…………………  genitore di 

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

nato/a  a …........................................  il ….......................  classe  frequentata............................... 

eventuali 

fratelli/sorelle…………………………………………………………………………………………

……………………. 

Residente a……………………………………… in via 

………………………………………………………………………………….. 

Telefono …………………………     Mail……………………………………......... 

ISCRIVE il/la proprio/a figlio/a al centro estivo nel seguente periodo: 

□      6 luglio - 17 luglio                                    20-31 luglio 

peri periodo intero                         

Entrambi genitori lavoratori             

Eventuali allergie……………………………………………………………………………….. 

Eventuali intolleranze…………………………………………………………………………... 

altro da segnalare (patologie/farmaci da 

assumere)……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              COMUNE  DI DERVIO 
 

                   Provincia di Lecco 
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___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ARTT. 13 E 23 DEL D.LG.S. 196/2003) 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ il__________________________ 

Residente a _______________in________________________________________________ 

 

Autorizza  

 

Il Comune di Dervio 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 

modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione 

inoltrata. 

 

 

 

Data 

 

 

 

Firma leggibile 
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