
 

 

 

MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2020 

 

Io sottoscritto/a Nome _____________________ Cognome ___________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ 

Residente a ____________________________________________________ Prov _______ 

Cap________________ Via _____________________________________________ n°_______ 

Telefono fisso _________________________Telefono cell._________________________ 

E-mail______________________________________  

 

genitore o esercente la potestà genitoriale di  

Nome_____________________________________ Cognome ___________________________ 

Nato il ______________________ a _____________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________  

 

CHIEDE 

Per il proprio figlio/a la fruizione al CENTRO ESTIVO SPORTIVO presso la struttura scolastica 

“L’ACQUERELLO” per: __________________________________________________________* 

 

* Indicare la settimana chiesta (qualora si volesse usufruire di due o più settimane, indicare con i 

numeri da 1 a 4, in ordine di priorità, in quanto si garantisce la partecipazione ad una settimana e 

per le successive si valuterà in base alle disponibilità 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che: 

 

  Il/la bambino presenta particolari allergie alimentari e/o intolleranze 

_____________________________________ 

 

  Il/la bambino/a presenta particolari disabilità o malattie delle quali il genitore vuole dare 

comunicazione? 

_____________________________________ 

 Il nucleo familiare rientra nella fascia di reddito complessivo familiare ai fini IRPEF fino a 

euro 30.000 relativo all’anno di imposta 2019. 

 Il nucleo familiare rientra nella fascia di reddito complessivo familiare ai fini IRPEF compreso 

tra euro 30.000,00 e euro 50.000,00 relativo all’anno di imposta 2019. 



 

 

Il sottoscritto autorizza al ritiro del/la proprio/a bambino/a le seguenti persone: 

o _____________________________________ 

o _____________________________________ 

o _____________________________________ 

o _____________________________________ 

Si allega fotocopia del documento dei sopracitati delegati. 

 

Il/La sottoscritto/a atto che come da Delibera della Giunta Comunale n.58 del 13/07/2020: 

- Verrà data la priorità alle famiglie rientranti nella fascia di reddito complessivo familiare ai fini 

IRPEF fino a euro 30.000 relativo all’anno di imposta 2019; le famiglie con reddito complessivo 

familiare ai fini IRPEF compreso tra euro 30.000,00 e euro 50.000,00 relativo all’anno di imposta 

2019 potranno ugualmente presentare domanda, che verrà presa in considerazione 

successivamente rispetto alla fascia ritenuta prioritaria; 

- Si darà la priorità alle famiglie numerose, ai nuclei monoparentali e alla presenza di persone con 

disabilità e non autosufficienti a carico: 

- L’accesso al campo estivo è incompatibile con le analoghe misure nazionali e/o regionali che 

prevedono l’erogazione di voucher e/o sostegni economici per attività ludico-ricreative; 

- Le domande verranno accettate in ordine di presentazione della domanda e fino ad esaurimento 

dei posti disponibili, in conformità alla normativa vigente anti Covid-19, 

- L’amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche su base campionaria, al fine di verificare 

la veridicità dei dati; 

- L’organizzazione delle attività potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione all’evolversi 

dell’emergenza epidemiologica in atto da Covid-19. 

- L’assistenza ai ragazzi sarà garantita al momento dell’ingresso fino all’uscita dagli educatori 

incaricati; 

- All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni 

delegati per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità. 

 

 

                  Data e luogo                                                           Firma leggibile per esteso 

 


