SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: ORE 12.00 DEL 18.06.2021

Spettabile
COMUNE DI SAN TEODORO

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PREISCRIZIONE AL SERVIZIO ESTIVO LUDICO RICREATIVO PER MINORI SCUOLA
DELL’INFANZIA. ANNO 2021
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………. nato/a a ............................................ (……)
il…………………………. residente a………………………………………………………………………………… (……)
in Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………... n°…….….
codice fiscale…………………………………………………………………telefono………………………………………...
e-mail .......................................................................................................................... genitore (o tutore o affidatario),
chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a…………………………………………………….……………….………………
nato/a a…………….………..……(……) il……..….……. residente a………………………….……………….…… (……)
in Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………... n°………….….
codice fiscale……………………………………………………………..
al servizio estivo ludico ricreativo comunale:
A tal fine , DICHIARA CHE


Il/la proprio/a figlio/a minore frequenta nell’anno scolastico in corso la Scuola dell’Infanzia presso l’Istituto
Comprensivo di San Teodoro, sezione_______.

Situazione lavorativa al momento della frequenza alle attività :

PADRE (o TUTORE o AFFIDATARIO): sig.……………………………………………………
nato a………………………………………..il……………………………………codice fiscale…………………………………………
telefono…………………………………………………………………

□ Lavoro dipendente, denominazione e indirizzo del luogo di lavoro ………………………………………..……………………………………
□ Lavoro autonomo, denominazione e p. IVA ……………………………………………………………………………..…….
□ Lavoro in smart working, con orario obbligatorio contestuale al periodo di apertura giornaliera del servizio estivo
□ Lavoro atipico (borsista, stagista, praticante, contratti a chiamata e tutte le situazioni non riconducibili a lavoro autonomo o dipendente),
tipo di lavoro/contratto ………………………………………………………………………………………………………………………..

□ di non usufruire, nel periodo di frequenza delle attività richieste, di ferie, permessi retribuiti, congedi parentali vari,
aspettativa, cassa integrazione a ore, ecc.
MADRE (o TUTORE o AFFIDATARIO): sig.ra …………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………..il……………………………………codice fiscale…………………………………………
telefono…………………………………………………………………

□ Lavoro dipendente, denominazione e indirizzo del luogo di lavoro ………………………………………..……………………………………
□ Lavoro autonomo, denominazione e p. IVA ……………………………………………………………………………..…….
□ Lavoro in smart working, con orario obbligatorio contestuale al periodo di apertura giornaliera del servizio estivo
□ Lavoro atipico (borsista, stagista, praticante, contratti a chiamata e tutte le situazioni non riconducibili a lavoro autonomo o dipendente),
tipo lavoro/contratto …………………………………………………………………………………………………………………………..

□ di non usufruire nel periodo di frequenza delle attività richieste di ferie, permessi retribuiti, congedi parentali vari, astensione
obbligatoria per maternità, aspettativa, cassa integrazione a 0 ore, ecc

Il genitore (o tutore o affidatario) può indicare i nominativi di massimo due adulti di riferimento che
fungono da accompagnatore del minore
Cognome e Nome adulto accompagnatore

Data di nascita

Eventuale grado di parentela
con il/la bambino/a

DICHIARA, che i suddetti soggetti sono gli unici adulti autorizzati, oltre ai genitori (tutori o affidatari), al
ritiro dal servizio del/la proprio/a figlio/a.
DICHIARA, altresì:
di essere a conoscenza che è propria responsabilità informare gli stessi sulle procedure e regole alle quali
devono attenersi.
Recapiti telefonici:
 Cell. Padre ……………………………….……………..□ Cell. Madre ………………………………………………….
 Altri recapiti ………………………………………………………………………………………………………………….
Eventuali informazioni significative sulla salute del bambino/a (problemi sanitari o di salute particolari ecc.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

□ bambino certificato ai sensi della L. 104/92

Il pranzo è un momento educativo che riveste grande importanza per la crescita e la salute dei bambini. Il menù giornaliero, le
grammature e il valore nutrizionale medio dei pasti vengono stabiliti dalla dietista dell’Unità Operativa di Igiene degli Alimenti
della locale Azienda per l’Assistenza Sanitaria.

Richiesta alimentazione particolare:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

La presente richiesta è motivata da:


Motivi di salute come rilevato dal certificato medico che verrà consegnato all’Ufficio Servizi Sociali, prima
dell’avvio del servizio.



Motivi religiosi.



Motivi etici.

Situazione vaccinale:


IL/LA SOTTOSCRITTO/A GENITORE (o tutore o affidatario) DICHIARA di avere sottoposto il/la propria figlio/a alle VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE AI SENSI DEL D.L. 7 giugno 2017, n. 73. e s.m.i.

San Teodoro,

X
FIRMA DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale.
Dichiara altresì di essere consapevole:
- che in assenza del suddetto trattamento, considerata la natura del servizio richiesto, l’erogazione dello stesso diviene impossibile;
- che la sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile
consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

San Teodoro,

X
FIRMA DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO)

Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) dichiara che, alla luce delle disposizioni del codice
civile in materia di responsabilità genitoriale (art. 316, 337 ter, 337 quater), la domanda di iscrizione è stata
condivisa dai genitori.
In assenza di tale dichiarazione, la stessa domanda dovrà essere sottoscritta in tutti i punti, da
entrambi i genitori.

San Teodoro,

X
FIRMA DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO)

SI ALLEGA:


COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO)
FIRMATARIO

