
MODULO PER LA DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CENTRO DI AGGREGAZIONE - ESTATE 2019

DA CONSEGNARE daI 29 maggio 2019 aI 04 giugno 2019

AL COMUNE DI ANCONA— DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
NOTA: va compilata una domanda per ogni bambino.

N. Progressivo CENTRO RICHIESTO PERIODO DISABILE ISEE

Scrivere in carattere stampatello maiuscolo e ben chiaro

DATI DEL GENITOR&TUTORE RICHIEDENTE

Via/piazz&n. civico
COMUNE eCAP PROV.
Telefono casa
Tel. Lavoro
Cellulare
Indirizzo e-mail

DATI DEUDELLA BAMBINO/A CHE INTENDE FREQUENTARE IL CENTRO
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

NOME

COGNOME

D

D

o

o I

FA DOMANDA
affinché il bambino sopra indicato possa frequentare il seguente Centro

(indicare il Centro e la settimana Che interessa)

TROVAMICI — Via Torresi, 48

NONNI e NIPOTI - Via Bufalini

daI 10/06 aI 14106

daI 17I06 aI 21106

daI 24106 aI 28106

daI 26/08 aI 30/08

daI 02/09 aI 06/09

Il versamento per 2 opiù fratelli può essere cumulativo
RISERVATO ALL’UFFICIO 1’ Data di ricevimento

ILA NUVOLAcIo

o

T

o

SETTIMANA SCELTA

daI 09/09 aI 13/09



ESONERA

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

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

DICHIARA
(barrare con X le voci che interessano)

0 Di aver diritto alla riduzione prevista per il secondo figlio che usufruisce dei Centri Estivi

0 Di avere un reddito ISEE inferiore o uguale a € 5.000,00 e pertanto chiede la riduzione della
quota di iscrizione.

O 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 seguenti.

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

Riservato ai bambini/ragazzi in situazione di disabilità

Nome della scuola frequentata durante il corrente anno scolastico:

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

2. Ha usufruito dell’assistenza educativa scolastica? SI O NO O

Ancona

firma

_______________________________________

— Informativa sul Trattamento dei dati personali — ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE
679/2016 (GDPR) e dellart. 13 deI O.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

lilla sottoscritto/a letta l’informativa ricevuta, preso atto che la stessa è pubblicata sul sito internet
istituzionale del Comune di Ancona esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
necessari allo svolgimento della pratica richiesta.

firma


