Data di arrivo all’ufficio scuola
Da consegnare compilata  all’Ufficio Scuola/Via Pillio n.1 entro Giovedì 31 Maggio 2012
               Al Sindaco del Comune di Medicina  -  Servizi alla Persona  FAX 051 6979321 

 CAMPO SOLARE " GIROGIROTONDO "
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia  a.s. 2011/2012

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________________ 
 
Residente a ___________________________Via _____________________________ n. ________

Codice fiscale ______________________________________  Tel. Casa _____________________ 

Cell._______________________ e-mail___________________________@___________________
 
CHIEDE

per il proprio figlio/a :
Cognome ______________________________  Nome _____________________________
 
nato a __________________________ il ________________ frequentante per l'a.s. 2011/2012 la 

classe ___________ Sez. _______ della Scuola dell’Infanzia _______________________________ 


	l’ISCRIZIONE AL CAMPO SOLARE  per le seguenti settimane :
 

   LUGLIO   	      □ dal  02 al  06           □ dal  09 al 13            □ dal 16 al  20         □ dal 23  al  27
 
 AGOSTO  	      □ dal  30 Luglio          □ dal 06 al 10            □ dal 20 al 24   	  □ dal 27 al 31      			           al 03 Agosto	      

 SETTEMBRE    □ dal 03 al  07         
   
      
	L’ACCOMPAGNAMENTO AL CORSO DI NUOTO dal centro estivo alla piscina comunale con educatore e mezzo di trasporto scolastico  previa iscrizione allo stesso  (2° corso – 2° turno Mese di Luglio) da effettuarsi nei giorni indicati nel fascicolo informativo ;
  			        ◊  SI                                        ◊ NO
   

La somministrazione durante i centri estivi di UNA DIETA PARTICOLARE 

        ◊ SI		                     ◊ NO    
(in caso affermativo barrare una delle seguenti caselle):
La dieta è stata seguita dal bambino durante l’anno scolastico, certificata dal medico e già consegnata all’Istituto Comprensivo;
Allego dieta da somministrare certificata dal medico.			

IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO    ◊ SI                     ◊ NO    
     (In caso affermativo compilare il modulo da ritirare presso l’Ufficio Scuola del Comune)     

	L’applicazione delle AGEVOLAZIONI TARIFFARIE         ◊ SI                     ◊ NO

(in caso affermativo barrare una delle seguenti caselle):
Certificazione ISEE  già presentata per accedere alle agevolazioni per altri servizi comunali ( es. mensa, trasporto scolastico ….) con scadenza ______________________
Allego Certificazione ISEE  con scadenza ______________________
              
DICHIARA di essere a conoscenza che:
in caso di rinuncia successiva alla data del 31 maggio 2012 la quota settimanale per i periodi prescelti dovrà comunque essere pagata;

per le seguenti settimane il servizio sarà attivato se le richieste raggiungeranno almeno 12 iscritti per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado:
dal 06 agosto al 10 agosto 2012
dal 20 agosto al 24 agosto  2012
dal 03 settembre al 07 settembre 2012;

	in caso di presentazione della certificazione ISEE a Centri Estivi avviati,  la riduzione verrà applicata dalla  settimana successiva alla data di presentazione.



Informativa ai sensi dell’art.13 Decreto Legislativo 196/2003 T.U. sulla Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dal Comune di Medicina per le finalità connesse  al servizio richiesto ed oggetto della presente domanda. Il dichiarante ha facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 della legge  stessa, rivolgendosi all’Ufficio Servizi alla Persona Tel. 051/6979246-247-282


                                                                                                           
          Medicina lì, ____________                                 		 Firma del richiedente                                                                  
        

_________________________________


