
 
MODULO PER LA DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CENTRO DI AGG REGAZIONE - ESTATE 2016  

 
DA CONSEGNARE   dal 23 maggio 2016 al 31 maggio 201 6 

AL COMUNE DI ANCONA – SETTORE POLITICHE SOCIALI  

NOTA: va compilata una domanda per ogni bambino.  
Il versamento per 2 o più fratelli può essere cumul ativo  

RISERVATO ALL’UFFICIO   �  Data di ricevimento                       
N. Progressivo 

 
 

CENTRO RICHIESTO 
 

PERIODO DISABILE 
 

ISEE 

 
 

Scrivere in carattere stampatello maiuscolo e ben c hiaro  
 

DATI DEL GENITORE/TUTORE RICHIEDENTE  
NOME  

COGNOME  
Via/piazza/n. civico   
COMUNE e CAP  PROV.  
Telefono casa   
Tel. Lavoro   
Cellulare   
Indirizzo e-mail  

 
DATI DEL/DELLA BAMBINO/A CHE INTENDE FREQUENTARE IL  CENTRO ESTIVO 

NOME  
COGNOME  
LUOGO DI NASCITA   
DATA DI NASCITA   

 
FA DOMANDA   

affinché il bambino sopra indicato possa frequentar e il seguente Centro estivo  
(indicare il Centro e la settimana che interessa) 

 

        � 
 

  
LA  NUVOLA  

� 
 

 
NONNI e NIPOTI 
 

� 
 

 
LA CICALA 
 

 
SETTIMANA SCELTA  

 

� Dal  13/06   al  17/06  

� dal  20/06   al  24/06  

� dal  27/06   al  01/07  

� dal  22/08   al  26/08  

� dal  29/08   al  02/09  

� dal  05/09   al  09/09  
 



 
 
 

ESONERA 

l'Amministrazione comunale e il gestore da ogni o q ualsiasi responsabilità derivante al minore 
per malattia, infortunio, lesioni, comunque causate , o quanto altro da cui possa insorgere 
responsabilità civile nei confronti dell'Amministra zione comunale o persone addette, fatte 
salve eventuali garanzie assicurative che la stessa  Amministrazione intende disporre; 

 

consapevole delle responsabilità civili e penali ch e comportano le dichiarazioni mendaci, sotto 
la propria responsabilità  
 
 

DICHIARA  
(barrare con X le voci che interessano) 

 

 �   Di aver diritto alla riduzione prevista per il secon do figlio che usufruisce dei Centri Estivi  

�  Di avere un reddito ISEE inferiore o uguale a € 5 .000,00 e pertanto chiede la riduzione della 
quota di iscrizione.  

 �  Di avere un reddito ISEE inferiore o uguale a € 9 .000,00 e pertanto chiede l’esenzione della 
quota di    iscrizione per il terzo figlio e seguen ti.  

 

Al fine di  ottenere il diritto alla riduzione sull a quota di iscrizione, è obbligatorio 
presentare, allegata alla domanda la certificazione  del reddito ISEE.  

 
 
 
 
 

Riservato ai bambini/ragazzi in situazione di disab ilità  
 

Nome della scuola frequentata durante il corrente a nno scolastico:  

 

1. Ha usufruito del sostegno scolastico?                     SI �          NO � 

2. Ha usufruito dell'assistenza educativa scolastica?                               SI �          NO � 
 
 
 
Ancona, ………………………….    
 
 

firma  ………………………………………………………. 
 
 
 

 
 
Informativa ai sensi della L. 196/2003. I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione comunale per la divulgazione 
delle proprie iniziative. Come noto, vi competono tutti i diritti previsti. dalla L. 196/2003 e quindi potete accedere ai vostri dati 
chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 


