
 
 

           
 
 

 
 

 

PROGETTO FAMILY+ 

ANNO EDUCATIVO 2020/2021 
DOMANDA DI ISCRIZIONE A:  

C.S.E. – Centro Servizi Educativi 
centroservizieducativi@gmail.com 

HOME TUTOR 2021 
Per bambini e ragazzi 6/14 anni 

Ai fini dell’iscrizione alle attività previste dal progetto FAMILY +, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara: 

Io sottoscritto _________________________________________C.F. ___________________________________ 

Cell. __________________________________________ Email __________________________________________ 
 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A 

Card Family + n° ____________________________________ 

Cognome e nome ____________________________________ C.F.____________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________________ il _____/_____/_______ 

Residente a ________________________ Via _____________________________ CAP_____________________ 

Frequentante la classe ________________ presso la scuola ______________________________________ 

CHIEDE che il proprio figlio/a PARTECIPI al servizio denominato Home Tutor che 
prevede la possibilità di acquistare un pacchetto di 20 ore suddiviso in 10 sessioni di 2 ore. 

TARIFFE: 

□ Residenti € 150,00 

□ Non Residenti € 210,00 

□ Residenti dal 2° figlio € 135,00 

□ Non Residenti dal 2° figlio € 189,00 

 

Consapevole che, in caso di esubero di domande rispetto alle disponibilità, verrà data priorità alle persone residenti nel Comune di San 

Giovanni Lupatoto, mantenendo l’ordine cronologico di arrivo, tenendo riguardo ad eventuali situazioni segnalate dai Servizi Sociali. 

 

 

 

 

CON LA FIRMA DICHIARO INOLTRE: 

 di aver preso visione e sottoscritto l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY; 

 di aver preso visione e di accettare la SCHEDA INFORMATIVA relativa al progetto Home Tutor che prevede la possibilità 

di transitare in modalità on-line nel caso di un aggravamento della situazione pandemica. 

 di aver preso visione del Patto di Responsabilità reciproca e di provvedere al rispetto e all’attuazione di tutte le misure 

utili a contrastare la diffusione del virus COVID-19  

 di impegnarmi a saldare la quota d’iscrizione entro l’inizio del progetto Home Tutor 

 

Data________________________               (firma Titolare della Responsabilità genitoriale)________________________________________  

La quota di iscrizione dovrà essere versata dopo la conferma dell’accettazione della domanda da parte del C.S.E. per 
l’attività richiesta, tramite bonifico bancario intestato al Comune di San Giovanni Lupatoto. 

 Iban IT64R0503459770000000009000 
 

CAUSALE: Nome e Cognome del bambino/ragazzo – Iscrizione Home Tutor 2021 
Una volta ammessi fornire copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo email: 

centroservizieducativi@gmail.com 


