COMUNE DI
CASTELFIORENTINO

AL SINDACO DEL COMUNE DI
CASTELFIORENTINO

Domanda di iscrizione attività luglio n. ____________

CASTELFIORENTINO CITTA’ EDUCATIVA

Attività educative estive 2017

“Mi gioco l’estate” 3-28 luglio 2017
MODULO D’ ISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________________
(NOME E COGNOME DEL GENITORE)
NATO A __________________________________________ IL ________________________________________
RESIDENTE IN _________________________________ VIA _______________________________ N. ______
C.F. __________________________________ DOCUMENTI D’IDENTITA’ N. __________________________

CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO/FIGLIA
___________________________________________________________________________________ DI ANNI___________
(COGNOME E NOME DEL MINORE)
NATO/A __________________________________________________IL____________________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE ___________________DELLA SCUOLA__________________________________________
RESIDENTE A ____________________________________ VIA/P.ZZA ____________________________________________

Telefono Fisso ______________________________ Cellulare del Genitore ______________________________
EMAIL________________________________________________________________________________________

settimana

I°

II°

III°

IV°

□

□

□

□

I°

II°

III°

IV°

□

□

□

□

“Oi che bè castello”
( 4-6 anni – Scuola dell’infanzia)
posti disponibili n. 36 dal lunedì al venerdì

settimana
“Un, due, tre … stella!”
( 7 –9 anni – I, II, III Elementare)
posti disponibili n. 40 dal lunedì al venerdì

CAMPUS “Fattoria di Penelope”
( 10-11 anni – IV e V Elementare)
posti disponibili n. 10 dal 30.06 al 02.07
DICHIARA
o

Di aver versato presso la tesoreria comunale l’acconto pari ad € 30,00 di cui si allega copia di pagamento;

o

Di impegnarsi al pagamento della quota pari ad € 80.00 settimanali;
Oppure DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI ESSERE IN POSSESSO DI INDICATORE ISEE
INFERIORE A € 35.000,00 consapevole delle responsabilità penali nel caso di false dichiarazioni come
espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000)
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o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 5.000,00
Costo attività educative estive € 50.00 settimanali

o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 11.000,00
Costo attività educative estive € 55.00 settimanali

o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 21.000,00
Costo attività educative estive € 65.00 settimanali

o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 35.000,00
Costo attività educative estive € 70.00 settimanali
A TAL FINE DICHIARA
- che l’indicatore ISEE 2017- servizi per minori (redditi 2015, come da DPCM n. 159/2013) del
nucleo familiare è pari a € ______________________________
- ALLEGA COPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE 2017

settimana

I°

II°

III°

IV°

□

□

□

“Quattro cantoni”
( 10-11 anni – IV e V Elementare)
posti disponibili n. 20 dal lunedì al venerdì con una giornata intera a settimana

□

DICHIARA
o Di aver versato presso la tesoreria comunale l’acconto pari ad € 15,00 di cui si allega copia di pagamento;
o Di impegnarsi al pagamento della quota pari ad € 50,00 settimanali;
Oppure DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI ESSERE IN POSSESSO DI INDICATORE ISEE
INFERIORE A € 35.000,00 consapevole delle responsabilità penali nel caso di false dichiarazioni come
espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000)
o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 5.000,00
Costo attività educative estive € 20.00 settimanali

o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 11.000,00
Costo attività educative estive € 25.00 settimanali

o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 21.000,00
Costo attività educative estive € 35.00 settimanali

o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 35.000,00
Costo attività educative estive € 40.00 settimanali
A TAL FINE DICHIARA
- che l’indicatore ISEE 2017- servizi per minori (redditi 2015, come da DPCM n. 159/2013) del
nucleo familiare è pari a € ______________________________
- ALLEGA COPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE 2017
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CAMPUS “Tutti al mare”
(12-17 anni – dalla scuola secondaria in poi)
posti disponibili n. 10 dal 26.06.2017 al 02.07.2017
DICHIARA
o Di aver versato presso la tesoreria comunale l’acconto pari ad € 60 ,00 di cui si allega copia di pagamento;
o Di impegnarsi al pagamento della quota pari ad € 160,00 settimanali;
Oppure DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI ESSERE IN POSSESSO DI INDICATORE
ISEE INFERIORE A € 35.000,00 consapevole delle responsabilità penali nel caso di false
dichiarazioni come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000)
o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 5.000,00
Costo attività educative estive € 100.00 settimanali

o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 11.000,00
Costo attività educative estive € 110.00 settimanali

o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 21.000,00
Costo attività educative estive € 130.00 settimanali

o

Di essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore a € 35.000,00
Costo attività educative estive € 140.00 settimanali
A TAL FINE DICHIARA
- che l’indicatore ISEE 2017- servizi per minori (redditi 2015, come da DPCM n. 159/2013) del
nucleo familiare è pari a € ______________________________
- ALLEGA COPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE 2017

settimana

I°

II°

III°

IV°

“Flipper”
(12-17 anni – dalla scuola secondaria in poi)
□ □
posti disponibili n. 20 dal lunedì al venerdì con una giornata intera a settimana

□

□

o Richiede l‘ingresso anticipato di mezz’ora rispetto all’orario ordinario
o Richiede l’uscita posticipata di mezz’ora rispetto all’orario ordinario
Mensa (dove prevista)


Si segnalano le seguenti intolleranze alimentari (certificato, se non già esibito con iscrizione
mensa scolastica): ___________________________________________________________



segnalano le seguenti diete speciali/religione:_____________________________________
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TRASPORTO TRAMITE SCUOLABUS COMUNALE (dove previsto)
1. □ andata e ritorno
□ solo andata
□ solo ritorno
2. modalità di trasporto: andata da Via ………………………………………………
ritorno a Via…………...…………………………………..
3. si impegna personalmente o tramite altra persona adulta segnalata nella presente domanda di
iscrizione a riprendere il figlio alla fermata dello scuolabus all’orario stabilito;
4. Prende atto che in caso di mancata presenza delle persone incaricate alla fermata
dello scuolabus
l’alunno rimarrà sul mezzo e, al termine del percorso, verrà accompagnato presso la scuola di
appartenenza o all’Ufficio di Polizia Municipale dove i genitori, opportunamente avvertiti, andranno a
riprenderlo. Nel caso in cui questo inconveniente si verifiche più di tre volte verrà sospeso il servizio di
trasporto per l’utente in questione.
5. Comunica i seguenti nominativi delle persone maggiorenni autorizzate a prendere in custodia il
bambino/a alla fermata dello scuolabus:
Sig…………………………………………..…grado di parentela/altro…….……………………
Tel/cell……………………………………………………………………………………………….
Sig…………………………………..grado di parentela/altro………………………………………
tel/cell………………………………………………………………………………………………….

Castelfiorentino, li ___________________


_____________________________
(firma)

PER IL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI

Si autorizza
□


Non si autorizza
□

______________________________
(firma)

PER LE GITE ED USCITE
Si autorizza
□



Non si autorizza
□

______________________________
(firma)

PER INGRESSO PISCINA ADULTI (ACQUA ALTA)

Si autorizza
□

Non si autorizza
□

_____________________________
(firma)

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 □ acconsento □ non acconsento al trattamento dei dati personali per i fini relativi alle procedure
per cui i dati stessi sono stati richiesti.
Dichiaro inoltre di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti saranno raccolti
presso L’Ufficio Scuola del Comune di Castelfiorentino.
Le informazioni potranno essere eventualmente comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche direttamente
interessate.
L’interessato gode del filtro di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di rettificare, aggiornare,
completare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento.

Castelfiorentino, lì _________________________

Firma _____________________________

