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CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2020 
MODULO DI ISCRIZIONE  

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Padre/madre del/la bambino/a____________________________________________________ 

nato/a a ___________________, il ____________, residente a__________________________ 

via________________________________________________tel._______________________ 

frequentante la scuola dell’infanzia_________________________________________________                                          

CHIEDE 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Centro Ricreativo Estivo 2020- 3/6 anni  che verrà realizzato 

nei mesi di luglio ed agosto 2020, con orario 7.45- 13.15 presso: 

 

-la Scuola dell’Infanzia  Comunale “ Il Melograno ”  (disponibilità di N.  25  posti)     

-la Scuola dell’Infanzia Comunale “A. Basalari”         (disponibilità di N.  25  posti) 

 

Si richiede il servizio per i mesi di:      LUGLIO            AGOSTO            
(contrassegnare con una X il/i periodo/i prescelto/i)  

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la scelta della scuola indicata è subordinata al numero dei 
posti disponibili. Nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, verrà redatta una 
graduatoria di accesso che tenga conto dei criteri riportati nell'Allegato n. 8 del DPCM del 
17/05/2020 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” . 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara che: 

- il/la bambino/a si trova in  situazione di disabilità            si                no         
(se si, allegare copia certificazione legge 104/92)  
    

- il/la bambino/a è seguito/a dal servizio sociale               si                no                
(se si, indicare assistente sociale di riferimento)  __________________________________ 
 
Il padre svolge attività lavorativa  c/o  _____________________________________  

per i mesi di:      LUGLIO            AGOSTO  
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La madre svolge attività lavorativa c/o _____________________________________   

per i mesi di:      LUGLIO            AGOSTO 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 
- Autocertificazione comprovante l’attività lavorativa nei mesi estivi sopra dichiarati 

- Copia fotostatica documento identità in corso di validità del sottoscrittore 

- Informativa sul trattamento dei dati personali  

I sotto indicati criteri saranno adottati per stilare la graduatoria di ammissione e l’eventuale  
lista di attesa. In caso di parità di punteggio precede il bambino che ha maggiore età considerato 
l’anno, il mese e il giorno di nascita. 
 
Barrare la/le casella/e interessata/e 
 

Bambini portatori di handicap (Legge 104/92) con certificazione 
rilasciata dalla competente A.S.L.                                           (10 punti) 

 

Casi sociali rilevanti certificati dai competenti Servizi Sociali  
                 (6 punti) 

     

Attività lavorativa di entrambi i genitori o di un solo genitore 
(situazione monoparentale: 1 solo genitore ha riconosciuto il bambino) 
(2 mesi: luglio e agosto)                                                                  (5 punti) 

 

Attività lavorativa di entrambi i genitori o di un solo genitore 
(situazione monoparentale: 1 solo genitore ha riconosciuto il bambino) 
(1 mese: luglio o agosto)                                                               (3 punti) 

 

Attività lavorativa di un solo genitore  
(2 mesi: luglio e agosto)                                                                 (2 punti) 

 

Attività lavorativa di un solo genitore  
(1 mese: luglio o agosto)                                                               (1 punto) 

 

                                         
Questo modulo deve considerarsi quale dichiarazione sostitutiva di certificazione in base alla L. n° 
445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
Amministrativa (artt. 45-48) e pertanto sottoposto alle verifiche amministrative consentite dalla 
legge e alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 48 e 76). 
 

Data   ________               Firme 
          __________________________              
          __________________________
  
 Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 
da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 


