COMUNE DI GRAFFIGNANA

Protocollo interno

Settori : Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
n._____________
Via Roma 1 – 26813 GRAFFIGNANA (LO)
tel. 0371 88828 – fax 0371 88690
urp@comune.graffignana.lo.it

del ___________

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DIURNO
per BAMBINI che hanno frequentato il primo anno della
scuola dell'infanzia fino ai 14 ANNI

dal 10 giugno al 26 luglio 2019
DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a il _____________________________ a _________________________________
residente nel Comune di ________________________________________________
indirizzo________________________________________________________________
DATI di CONTATTO

Telefono ___________________ cell .

_____________________________________

e mail _________________________________________________________________
UN QUALITA' DI

Genitore
tutore / affidatario
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO PER IL QUALE SI CHIEDE L'ISCRIZIONE

COGNOME ____________________________ NOME___________________________
NATO A _____________________________________ IL _________________________
ha frequentato nell'ultimo anno scolastico la classe ______________________________
della scuola _____________________________________________________________
–

diete intolleranze alimentari o allergie

□ no
□ si

(allegare certificato medico)

CHIEDE
L'ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO DIURNO
PER IL SEGUENTE PERIODO
DAL _______________________________ AL _____________________________
con PRANZO
senza PRANZO
con PRE – CRED
con POST – CRED

dalle 9,00 alle 17,00
dalle 9,00 alle 12,00 – dalle 13,30 alle ore 17,00
dalle 8,00 alle 9,00
dalle 17.00 alle 18.00

A TAL FINE DICHIARA :
□

di autorizzare

□

di non autorizzare

l'utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte degli educatori, nell'ambito dei progetti e delle attivita' svolte
e la relativa pubblicazione su siti Web istituzionali e stampa locale
ACCONSENTE che l'Amministrazione Comunale utilizzi i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente
nell'ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione (D. L. 30.6.2003 n. 196 TU PRIVACY)

*

*

*

*

*

*

*

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE :
•
•
•

•
•

Il periodo di iscrizione dovrà intendersi riferito ad una o piu’ settimane complete (dal lunedì al venerdì) e non frazioni di
esse.
La presente domanda di adesione dovrà essere consegnata presso gli UFFICI COMUNALI oppure trasmessa via mail
all'indirizzo urp@comune.graffignana.lo.it unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore entro il 20
maggio 2019.
Il pagamento della quota di partecipazione andrà versato direttamente presso la: TESORERIA COMUNALE di
Graffignana BPM – P.zza Mazzini nr.23 – Graffignana – oppure tramite bonifico bancario : CODICE IBAN DEL COMUNE
DI GRAFFIGNANA: IT49-G-05034-33760-000000003455 per un importo pari al 50% a titolo di acconto all’atto
dell’iscrizione, mentre il saldo andrà effettuato entro il giorno di effettivo inizio della partecipazione al C.R.E.D.
Non verrà rimborsata alcuna somma in caso di rinuncia alla partecipazione. Solamente nel caso di rinuncia supportata
da motivazioni plausibili e documentata, verrà rimborsato l’80% dell’importo totale dovuto.
Saranno ammessi alla frequenza solo coloro che avranno effettuato il versamento dell’importo dovuto a titolo di acconto
entro il 20 maggio 2019. Verrà compilata una graduatoria degli iscritti, fino ad esaurimento posti, che terrà conto dei
seguenti requisiti:
residenza

-

-

data di presentazione della domanda

La quota di partecipazione al CRED per una settimana è pari a:
RESIDENTI

RESIDENTI

RESIDENTI

primaria e
secondaria

primaria e
secondaria

primaria e
secondaria

1^ FASCIA

2^ FASCIA

3^ FASCIA

ISEE

ISEE

ISEE

inferiore a

da euro 5721

oltre

DALLE TRE

euro 5721

a euro 7999

euro 7999

SETTIMANE

CON PRANZO

€ 44,00

€ 48,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 70,00

SENZA PRANZO

€ 39,00

€ 42,00

€ 46,00

€ 46,00

€ 60,00

TARIFFA PRE CRED:
TARIFFA POST CRED:

euro 10,00
euro 10,00

RESIDENTI
scuola
dell'infanzia
(tariffa non soggetta
a ISEE)

NON
RESIDENTI
scuola
dell'infanzia
primaria e
secondaria

SCONTO 10%
CON FREQUENZA

CAD. SETTIMANA – dalle 8,00 alle 9,00
CAD. SETTIMANA – dalle 17,00 alle 18,00

POLIZZE INFORTUNI : Sono comprese nella quota di iscrizione le polizze infortuni con le seguenti coperture e franchigie:
Massimali e garanzie pro capite
Garanzia
Responsabilità Civile

Massimale
Euro 2.000.000,00

Euro 750,00
Euro 50,00 per sinistro

Spese Sanitarie

Euro

2.000,00

Diaria da ricovero per infortunio

Euro

50,00

Invalidità permanente

Euro

100.000,00

Morte

Euro

100.000,00

_______________________
Data

Franchigia

3,00%

_____________________________________
Firma per esteso del genitore

