
 

                           

    

   

Prot. n. __________del _______                                    Al Dirigente del Settore Servizi alla Comunità
Classe 07-13 Fasc n. 5/ 2020 

Domanda   di iscrizione alle ATTIVITÀ ESTIVE - ANNO 2020  
PER BAMBINI E BAMBINE DAI 9 AI 36 MESI DI ETA’

Io sottoscritto/a…………………………………………………………....................................…(genitore dichiarante)

nato/a a …………………………………………………………….............il ………………………………………………

codice fiscale: 

□ residente a ………………..………………….. via/piazza .………...………………………………...........  n. ……

telefono casa……………….……... cell. proprio ……..........…................... cell. altro genitore  ...…..……………….

e-mail .............................................................………….. Pec ……….…..…..………………………………………..

CHIEDO

l’iscrizione alle attività estive rivolte ai bambini 9-36 mesi, del minore come di seguito specificato:

nome ……………………………………….....cognome ...............................……………….□ maschio □ femmina

nato/a a (Comune/Stato estero): ..........………….…....……………...…….…..………il ..............……..….….......….

cittadinanza:      □ italiana                             □ altra (indicare quale) ……..…………………………………....…

codice fiscale: 

DICHIARO
sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dall’art. 495
del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, in conformità a quanto previsto dall’art. 46 del DPR 445/2000 quanto
segue:

1) di esercitare la potestà genitoriale, in qualità di □ padre  □ madre □ altro ___________________________

2) che il minore □é stato o □sarà sottoposto alle vaccinazioni d’obbligo (L. 119/2017)

3) che il minore che si iscrive durante l’anno educativo 2019/2020 ha frequentato il servizio 0-3 (indicare quale)

...……........…..…..…..…..…..…..………...............

4) indicare la composizione del nucleo familiare anagrafico del bambino:

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela col
bambino



5) che i dati anagrafici dell’altro genitore del minore non residente al medesimo indirizzo sono i seguenti (da
compilare solo nel caso che l’altro genitore non compaia nel nucleo familiare anagrafico):

Cognome e nome

..........……………….........................................................

Luogo di nascita

......……......................

Data di nascita

........................

codice fiscale: 



Residenza 

Via ..............................................……… n. .....

Comune.........................................(Prov.........)

6) relativamente alla situazione lavorativa dei genitori

Dichiarante

□ lavoratore  dipendente  della  ditta/ente  ......................................................................................
con sede a ...............................................via/piazza..........................................................................

□ titolare di impresa iscritta presso la C.C.I.A.A. di..........……………………………………….......
al n° ......................................

□ Artigiano  ................................................... titolare di Partita IVA n. .............................................

□ libero professionista, iscritto all’albo professionale .....................................................................,
n° iscrizione .................................................

□ disoccupato o studente 

□ cassa integrazione totale

□ cassa integrazione parziale

Altro genitore

□ lavoratore dipendente della ditta/ente ......................................................................................
con sede  a................................................     via / piazza ................................................................

□ titolare di impresa iscritta presso la C.C.I.A. di ............................................................................
al n° ......................................

□ Artigiano  ................................................... titolare di Partita IVA n. .............................................

□ libero professionista, iscritto all’albo professionale .....................................................................,
n° iscrizione .................................................

□ disoccupato o studente 

□ cassa integrazione totale

□ cassa integrazione parziale



7) ulteriori criteri di priorità:  

□ condizione di disabilità del bambino/a (si allega certificazione)

□ condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino (che verrà verificata
d’ufficio con il competente servizio sociale)

8) Scelta della sede dell’attività estiva: (è possibile effettuare una sola scelta)

Servizi  educativi

Asilo nido comunale “8 Marzo”
Via Cervia, 4 - Faenza

Asilo nido comunale ” Via Pepito”
Via Laghi, 71 - Faenza

9) Scelta del/i periodo/i di fruizione del servizio:

□ Primo turno: dal 13 luglio al 24 luglio 2020

□ Secondo turno:dal 27 luglio al 7 agosto 2020

10) che il minore per cui si chiede l’iscrizione durante l’anno educativo 2019/2020 stava frequentando il servizio
scelto:   SI   NO 

DICHIARO INFINE:

 di aver preso visione del bando di iscrizione alle attività estive fascia 9-36 mesi e di accettare tutte le
disposizioni in esso contenute

 di  aver  preso  conoscenza  dell’allegato  documento  relativo  a  “Informativa  per  il  trattamento  dei  dati
personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016”

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

 Scheda sanitaria per minori

 Scheda personale

 Certificato vaccinale 

 Certificazione relativa condizione di disabilità del minore per cui si presenta domanda di iscrizione

 Documento di identità del richiedente

 DICHIARA INOLTRE:

che la sottoscrizione della presente domanda è espressione della volontà di entrambi i genitori/esercenti la
responsabilità genitoriale in virtù di quanto previsto dal Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater). 

Luogo e data ______________________________ Il Genitore richiedente

              _____________________________
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