GEMMANO
MONDAINO
MONTE COLOMBO
MONTEFIORE CONCA
MONTEGRIDOLFO
MONTESCUDO –MONTE COLOMBO
MORCIANO DI ROMAGNA
SALUDECIO
SAN CLEMENTE
Provincia di Rimini

Al Presidente dell’Unione della Valconca
per il tramite del Comune di _____________
OGGETTO: ISCRIZIONE "CENTRO ESTIVO DIURNO " ANNO 2018.
Io sottoscritto/a _____________________________ nato a _________________ il __________
residente nel Comune di ____________________ in via ____________________________ n. ___
recapiti telefonici: tel fisso_________________________ cell.___________________________
mail _________________________________________________________________________

C H I E D O

l'iscrizione al Centro Estivo Diurno c/o Scuola dell’Infanzia di S’Andrea in Casale – Comune di San Clemente, per:

Dati anagrafici riguardanti il bambino:
Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ il
______________________
Residente a ____________________________ via _____________________________
Scuola frequentata a.s. 2017/2018____________________________ classe __________

scegliere opzione: ( ) mese di luglio ( ) mese di agosto
Orario
□
□
□
□

richiesto
Metà giornata
dalle ore 8.00
Metà giornata
dalle ore 8.00
Giornata intera
dalle ore 8.00
Anticipo
dalle ore 7.45
impegnati in attività lavorativa)

alle ore 13.00/13.30 con pranzo
alle ore 12.00
senza pranzo
alle ore 16.30/17.00
alle ore 8.00 (solo per bambini con entrambi i genitori

Modalità tariffaria:
□
Tariffa intera
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□

Tariffa agevolata con obbligo di certificazione ISEE in corso di validità.

In caso di esubero di domande si procederà all’accoglimento delle stesse sulla base delle risultanze della graduatoria che verrà redatta con i seguenti criteri:
Per nuclei monogenitoriali:
o lavoratore dipendente stagionale (punti 50)
o lavoratore autonomo stagionale (punti 48)
o lavoratore dipendente annuale (punti 46)
o lavoratore autonomo annuale (punti 44)
Per nuclei con entrambi i genitori:
o entrambi i genitori lavoratori stagionali (punti 40);
o un genitore lavoratore dipendente e l’altro stagionale (punti 38);
o un genitore autonomo e l’altro stagionale (punti 36);
o entrambi i genitori lavoratori dipendenti annuali (punti 34);
o un genitore lavoratore dipendente e l’altro autonomo, annuali (punti 32);
o entrambi i genitori lavoratori autonomi (punti 25);
o un genitore lavoratore dipendente stagionale e l’altro disoccupato (20 punti);
o un genitore lavoratore autonomo stagionale e l’altro disoccupato (punti 18);
o un genitore lavoratore dipendente annuale e l’altro disoccupato (punti 16);
o un genitore lavoratore autonomo annuale e l’altro disoccupato (punti 14).
Altri figli
o
Per ciascun figlio di età inferiore ai 12 anni, oltre colui per il quale si chiede l’iscrizione (punti 4)
In caso di iscrizione di bambini:
- in situazione di handicap fisico o psichico, debitamente certificato dagli organi competenti;
- in situazioni di disagio familiare, socio-relazionale, con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del
benessere del bambino, con attestazione dei competenti servizi sociali
verrà disposto l’inserimento in deroga ai criteri sopra indicati.
A parità di punteggio in graduatoria a sorteggio in presenza dei diretti interessati.

LAVORO PADRE
□ dipendente annuale
□ autonomo annuale
□ dipendente stagionale
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□
□
□

autonomo stagionale
non occupato
orario di lavoro________________________________________________________________

Nome e indirizzo dell’attività / ditta: ___________________________________________________
LAVORO MADRE
□ dipendente annuale
□ autonomo annuale
□ dipendente stagionale
□ autonomo stagionale
□ non occupato
□ orario di lavoro________________________________________________________________
Nome e indirizzo dell’attività / ditta: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
NOTE:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che ne derivano, ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000, per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro quanto precede.
Per i non residenti:
I bambini non residenti saranno accettati solo in presenza di esubero di posti.
Per la formulazione di una graduatoria i criteri sono quelli citati per i residenti.
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RITIRO GIORNALIERO DEL MINORE DAL CENTRO ESTIVO 2018
Io sottoscritto ________________________________________________________________
genitore di ___________________________________________________________________
AUTORIZZO
la/il Sig.ra/e __________________________________________________________________

(grado di parentela o altro)________________________________________________________

la/il Sig.ra/e __________________________________________________________________

(grado di parentela o altro) _______________________________________________________

ad accompagnare e ritirare il/la bambino/a al/dal Centro Estivo 2018.

Sollevo l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
firma
_____________________
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AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE
AUTORIZZO INOLTRE
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite nel territorio di Morciano di Romagna ed altre località limitrofe programmate nell’ambito delle attività del Centro durante il periodo estivo.
firma
_____________________
Lì, _______________
DICHIARO
previamente informato, di essere consapevole delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi successivamente mendaci
di prestare il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del D. L.g.s. 196/03 Privacy) indicati
nel presente atto per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del procedimento.
firma
____________________
DICHIARA INOLTRE
di prestare il consenso all’utilizzo dell’immagine, nel rispetto della normativa vigente, da parte del soggetto Gestore esclusivamente per uso interno, di documentazione e per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del Servizio.
Il / La dichiarante
_____________________
□

La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione.

Oppure
□ Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.
Documenti allegati:
□ Fotocopia del libretto delle vaccinazioni.
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□

Attestazione ISEE relativa ai redditi, ai sensi del DPCM 159/13.

Informativa ai genitori
CENTRO ESTIVO DIURNO LUGLIO e AGOSTO
PER BAMBINI da 3 a 11 anni dal 2 luglio al 31 agosto 2018
presso scuola dell’Infanzia di S’Andrea in Casale – Comune di San Clemente

Il Centro Estivo è aperto ai bambini che all'atto della presentazione della domanda, risultino di età compresa tra 3 anni e 11 anni
(frequentanti la classe V^ della scuola primaria).
Vi si può aderire scegliendo le varie opzioni di orario:
Metà giornata
Metà giornata
Giornata intera
Anticipo

dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore

8.00
8.00
8.00
7.45

alle ore
alle ore
alle ore
alle ore

13.00/13.30
con pranzo
12.00
senza pranzo
16.30/17.00
8.00 (solo per bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa)

E’ possibile l’iscrizione anche per un solo mese
tariffa mensile ordinaria valore ISEE superiore a €. 17.000,00 oppure certificazione non presentata:
- Metà giornata
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
€. 150,00
- Giornata intera
dalle ore 8.00 alle ore 17.00
€. 220,00
I^ Fascia agevolata Valore ISEE da €. 17.000,00 a €. 13.000
- Metà giornata
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- Giornata intera
dalle ore 8.00 alle ore 17.00

€. 135.00
€. 200.00

II^ Fascia agevolata Valore ISEE da €. 12.999,00 a €. 8.000,00
- Metà giornata
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- Giornata intera
dalle ore 8.00 alle ore 17.00

€. 120.00
€. 180.00

III^ Fascia agevolata Valore ISEE inferiore a €. 8.000,00
- Metà giornata
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- Giornata intera
dalle ore 8.00 alle ore 17.00

€. 105.00
€. 160.00

IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE: qualora si intenda
iscrivere il minore per entrambe le mensilità, è necessario corrispondere, nell’immediatezza, la retta riferita al mese di luglio ed un acconto del 50%
della retta riferita al mese di agosto.

Estremi per il pagamento della retta:
Bonifico Bancario – coordinate bancarie: CASSA CENTRALE CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST –
IBAN: IT 43A 03599 01800 000000139066 – causale “Centro Diurno”
Il pasto sarà fornito sulla base delle modalità già in vigore ovvero tramite l’acquisto nei punti vendita previsti (banche, istituti di credito) dei buoni
pasto dal costo di €. 5,50.

ISCRIZIONI: apertura – mercoledì 18 aprile 2018
chiusura – martedì 22 maggio 2018
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Per informazioni: UNIONE DELLA VALCONCA tel. 0541/857790 segreteria@unionevalconca.rn.it
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