
TANE DEGLI ORSETTI   
Il Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Terr.A., attiva anche per 
l’anno 2017/2018 le Tane degli Orsetti, degli sono spazi gioco riservati ai bambini dai 15 ai 36 mesi che non frequentano il 
nido. Presso il servizio i bambini possono usufruire di spazi sicuri e appositamente organizzati per il gioco e condividere 
esperienze con piccoli gruppi di coetanei, attraverso attività vicine ai loro interessi e alle loro esigenze di crescita sociale, 
cognitiva ed affettiva; contemporaneamente gli adulti potranno riservarsi un tempo personale, nella certezza di assicurare 
al proprio bambino un'esperienza ricca di opportunità di crescita e di sviluppo. 

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 
SI POSSONO ISCRIVERE ALLE TANE DEGLI ORSETTI i bambini dai 15 ai 36 mesi residenti nel Comune di Padova e 
che non frequentano Asili Nido, né comunali né privati. Si ricorda all’utenza che i Centri Gioco Comunali non riguardano e 
non garantiscono in alcun modo la frequenza agli Asili Nido. 
 

SEDI, GIORNI  E ORARI DELLE TANE DEGLI ORSETTI 
Sede – Asilo Nido Zona indirizzo Giorni e orari attività 
BERTACCHI Facciolati – Q4 Via Bertacchi, 19 Martedì e Giovedì, 16.30-19.00 
 

ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La domanda di iscrizione, compilata separatamente per ogni ciclo ed in ogni sua parte, è da presentare, unitamente 
all’attestazione dell’avvenuto pagamento di € 173,00 (per ogni ciclo), allegando la copia del documento di 
identità del firmatario, tassativamente nei seguenti periodi e con le seguenti modalità: 
 

 primo ciclo secondo ciclo 
periodo iscrizioni 21 agosto – 15 settembre 2017 8 gennaio – 2 febbraio 2018 
periodo attività 3 ottobre 2017 – 15 febbraio 2018 20 febbraio – 28 giugno 2018 
Per il secondo ciclo a parità di domanda verrà data priorità ai richiedenti che non hanno frequentato il primo ciclo. 

modalità di iscrizione 
email: robertie@comune.padova.it 

a mano all’URP del Settore Servizi Scolastici via Raggio di Sole, 2 nei seguenti orari 
Lunedì e Venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 13.15 

Martedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Mercoledì: CHIUSO 

Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 13.15 
 

modalità di pagamento indicazioni 
Bonifico bancario IBAN: IT75 X 07601 12100 000013354352 intestato alla Cooperativa Sociale 

Terr.A., indicando nella causale “TANE – “ e il cognome e nome del bambino 
iscritto 

Conto corrente postale CCP: 13354352 intestato alla Cooperativa Sociale Terr.A., indicando nella 
causale “TANE – “ e il cognome e nome del bambino iscritto 

Il mancato pagamento renderà nulla qualunque richiesta di iscrizione. 
La conferma dell’ammissione verrà comunicata per iscritto una settimana prima dell’inizio dei Centri 
Gioco all’indirizzo di residenza del genitore richiedente. 
 
 

 

INFORMAZIONI 
Telefono: 049.8204044 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non attivare le Tane degli Orsetti per le quali non si raggiunga un 
numero minimo di iscrizioni (almeno un gruppo di 8 bambini). 

In prossimità dell’inizio di ogni ciclo del servizio presso la sede prescelta avrà luogo la riunione informativa sulle attività e 
sugli aspetti organizzativi delle Tane. 
È prevista la possibilità che i genitori diano delega per iscritto ad altri adulti perché vengano a prendere il bambino al 
termine delle attività. 
La presenza dei genitori è prevista solo nel periodo di inserimento all’inizio del ciclo. 

RIMBORSI 
La rinuncia a un ciclo di frequenza del servizio, se comunicata per iscritto PRIMA dell’inizio del periodo richiesto, dà titolo 
al rimborso completo dell’importo effettivamente versato per l’iscrizione. Una volta iniziato il ciclo, la rinuncia non dà titolo 
ad alcun rimborso. 
Il rimborso completo è previsto anche per la mancata erogazione del servizio per cause dipendenti dal Comune (ad 
esempio la non attivazione della sede) o nel caso in cui la domanda non sia accolta. 
Se spettante, il rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. 

 
Comune di Padova 

   Settore Servizi Scolastici 



 cognome genitore nome genitore 

 cognome figlio nome figlio 

CO44741   

  
Tane degli Orsetti 2017/2018 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La fattura sarà intestata al genitore che sottoscrive la presente domanda. 

 

Il genitore sottoscritto ...................................................................................................................................................  

                 

residente in via……………………………………… n. ………. CAP………… Comune …………………………………… 

genitore del bambino  ........................................................................................................................ ,  sesso M ¨  F ¨ 

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

chiede di iscrivere il/la figlio/a alle Tane degli Orsetti nella sede e per il periodo contrassegnati: 

SEDI giorni servizio primo ciclo secondo ciclo 

Bertacchi martedì e giovedì 3 ottobre 2017 – 15 febbraio 2018 ¨ 20 febbraio – 28 giugno 2018 ¨ 

recapiti telefonici per comunicazioni [indicarne almeno uno] (cellulare) ............................................................................  

 (cellulare altro genitore) ……………………………………………… (altro telefono) ......................................................................  

¨ richiede l’invio delle comunicazioni e fatture, ai sensi del D.Lgs.vo 52/2004, all’indirizzo  

     email ……………………………………………@…………………………………….. 

Comunica inoltre che il bambino: 

¨ ha le seguenti allergie (allegare certificato medico) ……………………………………………………………… 
 

DICHIARAZIONI 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione falsa o comunque non 
corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) ed essendo a conoscenza delle condizioni che regolano il 
servizio, dichiara sotto la propria personale responsabilità che: 

• il figlio per cui si chiede l’iscrizione è residente in via…………..………………………… n. ………. CAP …………… Padova; 

• il figlio non frequenta alcun asilo nido comunale né privato;  

• prende atto che i “dati personali” comunicati sono trattati da parte del Comune di Padova (D.Lgs. 196/2003 - privacy)  

Padova, lì ………/………./………. 
 Firma (necessaria) leggibile ..........................................................................  
Letta l’informativa relativa al servizio (disponibile anche sul sito www.coopterra.it/privacy), rilascia alla Cooperativa Sociale 
Terr.A. – Idee e servizi di animazione nel territorio il proprio consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” a: 
- (NECESSARIO) trattamento dei dati personali e sensibili necessari all’integrale esecuzione del servizio; 
- (FACOLTATIVO) trattamento di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso delle attività a fini di 
documentazione rivolta all’utenza o ai committenti     SI ¨  - NO ¨  
- (FACOLTATIVO) trattamento di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso delle attività a fini di: 
pubblicazioni; convegni; mostre; incontri formativi con genitori, insegnanti o altri soggetti; creazione di pagine web relative 
alle attività della Cooperativa (uso esterno)     SI ¨  - NO ¨  
- (FACOLTATIVO) invio di materiale informativo sulle attività della Cooperativa     SI ¨  - NO ¨  
- (FACOLTATIVO) conservazione e trattamento dei propri dati personali e di quelli del proprio figlio/a 
________________________________, anche sensibili, al termine del servizio, per le finalità e con le modalità descritte ai 
punti k, l e m dell’informativa         SI ¨  - NO ¨  
 Firma leggibile ..........................................................................  

CO44741 – scheda raccolta dati 28/06/2017        

 
Comune di Padova 
Settore Servizi Scolastici 

Codice Fiscale 
del genitore 


