COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
SETTORE SERVIZI SOCIALI ED AFFARI ECONOMICI
_______________________________________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTIVE
ESTATE 2016
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ in qualità
di padre / madre / tutore

nato/a a________________________ il______________________

CHIEDE
L'iscrizione di______________________________________________________________M - F
nato/a a _____________________________________il _____________________________
residente Via/P.zza/loc.__________________________________ n°_______ Frazione di_______________________
COMUNE di residenza ____________________________________ tel. ____________________________________

Alla seguente attività:Centro Gioco educativo estivo
Campi baby extra
Mattine al mare____________

1° turno

2° turno

A tal fine dichiara
Di appartenere ad una famiglia monoreddito dove l’unico componente
impegnato in attività lavorativa è stato licenziato,
o posto in cassa integrazione (priorità assoluta)

Che entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative
Che un solo genitore è impegnato in attività lavorativa
Che n. ____ genitori sono impegnati in attività lavorativa
stagionale ( riferita al periodo estivo)
Di avere un altro figlio di anni ____________
Che n. ___ i nonni materni e paterni non sono residenti nel Comune di Campiglia M. ma

ALTRE DICHIARAZIONI UTILI AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DEL PUNTEGGIO
•

Che la madre / padre è inabile e invalido/a permanentemente
con invalidità pari al 100%

•

Che il bambino ha una certificazione di disabilità o handicap

•

Che l'utente (bambino) non ha genitori viventi

•

Che l'utente (bambino) è privo di un genitore
(orfano di un genitore o figlio di ragazza/o madre/padre)

DICHIARAZIONI AL FINE
COMPARTECIPAZIONE :

DELLA

DECURTAZIONE

DELLA

QUOTA

DI

Decurtazione del 50% della quota per
• Appartenere ad una famiglia monoreddito dove, al momento dell’iscrizione,
l’unico componente impegnato in attività lavorativa è stato licenziato, senza
ammortizzatori sociali;
• Presentazione attestazione del servizio sociale dell’Asl
per disagio economico
Decurtazione del 40% della quota per appartenere a famiglia monoreddito dove, al
momento dell’iscrizione,l’unico componente impegnato in attività lavorativa è stato
posto in cassa integrazione
Decurtazione del 20% della quota per il 2° figlio iscritto alle attività estive
Decurtazione del 30% della quota per il 3° figlio iscritto alle attività estive
Consapevole delle sanzioni penali per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità e che quanto
dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica amministrazione competente, sia a campione in
tempi successivi o qualora sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della presente istanza;
consapevole che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade da
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

data ___________

firma ______________________________________

Si informano gli interessati che compatibilmente con gli scopi educativi, durante lo svolgimento delle attività organizzate
dal Servizio estivo Ludoteche e soprattutto in occasione di avvenimenti e feste, potranno essere effettuate riproduzioni audiovisive, fotografie che
saranno, nel rispetto dell’articolo 37 della l.633/1941, utilizzate esclusivamente a scopi scientifici, didattici o culturali, senza alcun fine di lucro e con
la dovuta attenzione a non ledere la riservatezza, l’onore e la reputazione e il decoro di tutte le persone che vi figureranno.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO
firma ______________________________________

Domanda iscrizione attività estive n.______ consegnata in data ___________________
Firma del genitore_________________

Firma del ricevente_______________

