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Comune di Capriva del Friuli 
Piazza Vittoria n. 2 

 
 
 
 
 

DOPOSCUOLA 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Il servizio doposcuola viene realizzato a Capriva, nei locali della scuola primaria “G. Torre”, affidato agli educatori professionali della 
cooperativa “Duemilauno Agenzia Sociale Soc.Coop.” 
 
Quota e scheda di iscrizione 
 
Il costo del servizio è INDICATIVAMENTE di € 50,00 al mese. 
Solo nel caso di frequenza 2 volte alla settimana il costo è INDICATIVAMENTE di € 35,00. 
 
Modalità di gestione del servizio 

 
Il costo del servizio verrà fatturato direttamente dalla Cooperativa “Duemilauno Agenzia Sociale Soc.Coop.” a ciascuna famiglia 
aderente, all’inizio del mese per il mese in corso. 
Il pagamento avverrà con bonifico a seguito del ricevimento della fattura contenente le coordinate bancarie. 
 
 
L’importo è comprensivo di IVA. 
 
Siete pertanto gentilmente invitati a compilare l’allegata scheda di iscrizione, da inviare al Comune di Capriva del Friuli al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it 
 
il modulo di iscrizione deve essere inviato quanto prima e comunque entro e non oltre il giorno 4 settembre 2020, al fine di 
fornire gli elementi indispensabili per la fatturazione. 

 

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo dell’Associazione Genitori 
associazionegenitoricapriva@gmail.com 

 
  



Da inviare via email entro il 4 settembre 2020 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it 

In caso di impossibilità di inviare il modulo via email allora lo stesso deve essere consegnato presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Capriva sempre entro il 4 settembre 2020 

 
Associazione Genitori 
Scuola Primaria “G.Torre” - Capriva del Friuli 

Comune di Capriva del Friuli 
Piazza Vittoria n. 2 

 

MODELLO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DOPOSCUOLA 
Si prega di compilare il modello in tutte le sue parti  

 
 

ISCRIZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Nome e cognome dell'alunno   

Classe frequentata   

Indirizzo Via/piazza 

Località   

Telefono cellulare   

Indirizzo e-mail   

 
Segnare la risposta con una crocetta: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Non lo so 

Intendo usufruire del servizio nei giorni 
 

      

 
 

1 
 

2 3 4 5 Non lo so 

Nr. giorni che intendo usufruire in 1 settimana 
(anche risposta multipla)   

    DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Nome e cognome intestatario fattura 
 Nome e cognome dell’alunno 
 Classe frequentata 
 Indirizzo Via/piazza 

Località 
 Codice fiscale intestatario 

  

 
 
 AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali, ai fini di una migliore gestione del progetto DOPOSCUOLA, ai sensi dell’art. 13 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Data ___/___/_____    Firma: _________________________ 

mailto:protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it

