Comune di Vernate

MODULO D’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO INFANZIA ANNO 2019
DATI RELATIVI AL GENITORE/TUTORE DEL MINORE che chiede l’iscrizione al Servizio
Cognome
Nome
Residente a

Via/p.za

Codice fiscale

e-mail

n.

Telefono

DATI RELATIVI AL MINORE che usufruirà del servizio
Cognome

Nome

Residente a

Via/p.za

SCUOLA FREQUENTATA
nell’a.s. 2018/2019

n.

[ ] Scuola dell’Infanzia di Moncucco
[ ] Altra Scuola dell’Infanzia

Classe

CHIEDE l’iscrizione del proprio figlio/figlia al centro estivo infanzia per il seguente periodo (barrare con una X):
PERIODO

COSTO RESIDENTI

COSTO NON RESIDENTI

ISCRIZIONE

1

SETTIMANA

1 – 5 luglio

€ 70,00

€ 90,00

[ ]

2

SETTIMANA

8 – 12 luglio

€ 70,00

€ 90,00

[ ]

3

SETTIMANA

15 – 19 luglio

€ 70,00

€ 90,00

[ ]

4

SETTIMANA

22– 26 luglio

€ 70,00

€ 90,00

[ ]

5

SETTIMANA*

2-6 settembre

€ 70,00

€ 90,00

[ ]

1 – 26 luglio

€ 215,00

€ 265,00

[ ]

Pacchetto 4 settimane

Alla somma da versare all’atto dell’iscrizione va aggiunto l’importo di € 8,00 per polizza infortuni obbligatoria.
[ ] CHIEDE l’esenzione dal pagamento della tariffa e a tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità prot. n. INPS-ISEE2019___________________________________ di importo pari a € ________________________( esenzione per
I.S.E.E. fino a euro 3.000,00 ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2019 ). L’importo relativo
all’assicurazione deve comunque essere versato.

ADESIONE AL SERVIZIO SMS (barrare la casella in caso di adesione e specificare il numero di cellulare)
[ ] Aderisco al Servizio

Cellulare per servizio SMS (indicare un solo numero)
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[ ] CHIEDE, inoltre, l’iscrizione al servizio di trasporto (barrare con una X – servizio previsto solo per i residenti
nelle frazioni):
FERMATA RICHIESTA (andata e ritorno)
[ ] Pasturago – acquedotto

[ ] Coazzano e Cas. Valmischia – via Volta

[ ] Pasturago – via Castel Merlino

[ ] Merlate – via Martiri di Merlate
Note

[ ] Vernate – via M.T. di Calcutta
[ ] Vernate – via L. Da Vinci
[ ] Vernate - Municipio
[ ] Cas. Boschetto – parcheggio

Gli orari saranno pubblicati sull’home page del sito istituzionale del Comune di Vernate.
Per informazioni contattare il Comune di Vernate allo 02.90.01.321 tasto 2

TRA LE MODALITÀ DI PAGAMENTO A PARTIRE DA QUEST’ANNO È POSSIBILE EFFETTUARE IL
VERSAMENTO NELLA SEDE DEL MUNICIPIO UTILIZZANDO IL BANCOMAT

REGOLAMENTO













Le iscrizioni chiuderanno il 15/06/2019. Non saranno accettate iscrizioni pervenute oltre tale data.
Sarà stilata una graduatoria in base all'ordine di presentazione delle domande dando priorità ai cittadini
residenti, poi ai non residenti frequentanti la scuola dell’infanzia di Moncucco e infine i non residenti.
Non saranno accettate le iscrizioni di coloro che non sono in regola con il pagamento della precedente
edizione del centro estivo.
Il versamento della quota spettante dovrà essere consegnato entro e non oltre il 24/06/2019.
La fruizione del pacchetto di 4 settimane è consentita esclusivamente a coloro che intendono frequentare
senza interruzioni, salvo eventuali assenze sanitarie certificate dal medico. L’eventuale inosservanza di tale
disposizione autorizza l’Amministrazione Comunale a chiedere l’integrazione della intera quota riferita alla
settimana non frequentata.
In presenza di due figli iscritti entrambi al centro estivo Infanzia sarà effettuata una riduzione pari al 10%
sull'importo totale da pagare (polizza infortuni esclusa).
Il costo comprende i pasti.
E' consentito agli alunni frequentanti l'ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di aderire al Centro Estivo
Junior. I genitori che decidono di usufruire di questa possibilità dovranno compilare il relativo modulo.
La presente ha valore di autorizzazione alle uscite organizzate nell'ambito del Centro Estivo.
Qualsiasi richiesta, esigenza specifica o comunicazione dovrà essere sottoposta all’Amministrazione
Comunale che si riserva di prendere le decisioni in merito.
* L’attivazione del servizio nella settimana dal 02/09 al 06/09 è subordinata al raggiungimento di minimo
10 iscrizioni. Pertanto si invitano i genitori ad attendere la conferma dell’attivazione del Centro Estivo per
tale settimana prima di effettuare il relativo pagamento.

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16.
Luogo e data__________________________________
Firma del genitore ______________________________________
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