
AZIENDA SPECIALE “TERRACINA” 
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA (LT) 

 

 
 

C E  2020 
 

Centri Estivi Comunali 
“IL CIELO è SEMPRE più BLU” 

 

                     Domanda di iscrizione 
 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore/affidatario 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza 

   

Residenza (indicare indirizzo: Via, piazza etc. e Comune) 

 

 
Telefono cellulare (campo obbligatorio) 

 
Posta elettronica ordinaria : mail  

  

del 
MINORE 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Residenza (indicare indirizzo: Via, piazza etc. e Comune) 

 

Data di nascita Sesso 

(M/F) 

Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Iscritti nell’anno scolastico 2019-2020 all’asilo nido comunale 

G. Marco Isabella – Via G. Leopardi n 73 Fantaghirò – Via Giorgione  Terracina 

        MilleColori – Via C. Battisti B.go Hermada 

 

Non iscritto agli asili nido Comunali 

 
 
 
 
 
 



AZIENDA SPECIALE “TERRACINA” 
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA (LT) 

 

CHIEDE L'ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 
 

 

NELLE SETTIMANE 
 

 1° 15 giorni  (dal 01 luglio  al 15 luglio ) 
 

 2° 15 giorni (dal 16 luglio  al 30 luglio) 
 

 3° 14 giorni (dal 1 agosto al 14 agosto) 
 

 per n .......... settimane in base alla disponibilità 

Sede di destinazione per minori provenienti dagli asili nido comunali  

SCELTA PREFERENZIALE 
 

 G. M. Isabella Via G. Leopardi 
73 Terracina 

 

 Fantaghirò- Via Giorgione 
Terracina 

 

 Mille Colori- Via C. Battisti  
Borgo Hermada 

 
 

Sede di destinazione per i minori non iscritti agli asili nido comunali  

SCELTA PREFERENZIALE 
 

 G. M. Isabella Via G. leopardi 
73 Terracina 

 

 Fantaghirò- Via Giorgione 
Terracina 

 

 Mille Colori- Via C. Battisti  
Borgo Hermada 

 
 

SERVIZIO MENSA 
 

 Non intende usufruire del servizio mensa 
 

 Intende usufruire del servizio mensa 

Eventuali cambi rispetto alla scelta fatta per il servizio mensa dovranno essere comunicati entro il venerdì precedente alla 

settimana interessata al cambio. La variazione si intenderà valida sino al termine del periodo di iscrizione. 

 
 
 

CONDIZIONE DEL MINORE/SITUAZIONE LAVORATIVA/FAMILIARE DEL NUCLEO 

Motivazione dell'iscrizione 
 

 Minore iscritto all’asilo nido comunale  

 Minore con disabilità ( L.104) 
 

 Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino (relazione servizi 
sociali) 

 

 Famiglia mono genitoriale con lavoro a tempo pieno  
 

 Entrambi lavorano a tempo pieno 
 

 Famiglia mono genitoriale con lavoro part-time 
 

 Uno tempo pieno e uno part-time 
 

 Entrambi part time  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZIENDA SPECIALE “TERRACINA” 
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA (LT) 

 

DELEGHE AL RITIRO DEL MINORE 
 

Nominativo delegato 1 
(maggiorenne) 

Cognome Nome Documento d’identità 

   

n. documento Rilasciato da Rilasciato il 

   

 

Nominativo 

delegato 2 

(maggiorenne) 

Cognome Nome Documento d’identità 

   

n. documento Rilasciato da Rilasciato il 

   

 

DICHIARA 

  di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel modulo informativo del servizio pubblicato sul sito 

internet dell'Azienda Speciale Terracina destinataria 

    di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel modulo di corresponsabilità pubblicato sul sito 

internet dell'Azienda Speciale Terracina  

   di essere in regola con le vaccinazioni 
 

 
 

Autorizzazione all'utilizzo delle 
immagini 

 

 Autorizza 
 

 Non autorizza 

L’Azienda Speciale Terracina che gestisce il servizio ,alla diffusione, pubblicazione e comunque a ogni altro 

trattamento (su supporto cartaceo o digitale) delle immagini del centro estivo a scopo informativo e didattico. 

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ) 

 

 copia del documento d'identità 
 

 altri allegati (specificare) 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 

30/06/2003, n. 196) 
 

 dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 
internet dell'Azienda Speciale Terracina destinataria, titolare del trattamento delle informazioni 
trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza. 

 
Terracina 

  

Luogo Data Il Dichiarante 


