CENTRO ESTIVO COMUNALE
Family +
SUMMER CAMP 2022 – Scuola “G. Ceroni”
Apprendi Crea Gioca
Per bambini e ragazzi 6/14 anni

DA INVIARE A
C.S.E. - Centro Servizi Educativi
centroservizieducativi@gmail.com

Ai fini dell’iscrizione alle attività previste dal progetto CENTRO ESTIVO COMUNALE – SUMMER CAMP 2022, 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:

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO
DATI DEL BAMBINO/A
Cognome
Nato/a a

Nome
Prov.

Il ______/________/________

Codice Fiscale

Residente nel Comune di

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Indirizzo

N°

Scuola frequentata

Cap

Prov.

Classe

DATI DI CONTATTO (Importanti in caso di emergenza)
Recapito telefonico
Cellulare

E-mail

1°_______________________

1°_________________________

______________________________

2°_______________________

2°_________________________

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE / Responsabile della titolarità genitoriale
Cognome
Nome
Nato/a a

Prov.

Il ______/________/________

Codice Fiscale

Residente nel Comune di

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Indirizzo

N°

Cap

Prov.

IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE: ↓ (spuntare una sola scelta)

Madre

Padre

Tutore

ATTENZIONE - Anche quest’anno l’organizzazione dei centri estivi sarà subordinata alle eventuali norme di
contenimento e ai provvedimenti che dovessero essere emanati da Governo e Regione Veneto in relazione
all’evoluzione della pandemia da COVID-19. Per questo, tutte le indicazioni che riguardano calendario, sedi, orari e
modalità di partecipazione potrebbero essere modificate in seguito alla pubblicazione di eventuali nuove linee guida per
la gestione del servizio.
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CRITERI DI PRIORITÀ D’ACCESSO AL SERVIZIO:
In caso di esubero domande entro il termine a seguito indicato l’ammissione al Centro Estivo comunale Family+ seguirà
i criteri esposti in tabella (a seguire).
A parità di punteggio sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di ricezione del modulo di iscrizione.

AI FINI DELL’AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO “SUMMER CAMP 2022” DICHIARO
AI SENSI DELL’ART. 76 DEL DPR 445/2000 CHE:
spuntare le caselle
CRITERI DI PRIORITÀ D’ACCESSO

PUNTI

SELEZIONARE

i non residenti saranno inseriti in lista dopo i residenti

RESIDENZA COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO

bambini/e diversamente abili con certificazione L.104/92 (allegare certificazione)
segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di San Giovanni Lupatoto su situazioni particolari
entrambi i genitori lavoratori stabili

35

famiglia monoparentale con genitore lavoratore stabile

35

altri figli iscritti al centro estivo comunale Family+ (infanzia o primaria/secondaria)

15

ATTENZIONE Il Comune potrebbe effettuare controlli su quanto dichiarato nelle domande presentate, in base a quanto stabilisce la normativa
vigente in materia.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 23 maggio ore 12:00 a sabato 28 maggio 2022 ore 12:00
Il presente modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e firmato, deve essere inviato esclusivamente come UNICO
allegato formato PDF (da scansione - no foto!) all’indirizzo e-mail centroservizieducativi@gmail.com
A partire da martedì 31 maggio 2022 le famiglie ammesse al servizio riceveranno conferma via e-mail dell’accettazione
della domanda con le indicazioni per perfezionare l’iscrizione (documentazione, pagamenti, ecc.).
Le richieste di iscrizione pervenute oltre il termine del 28 maggio 2022 potranno essere accolte solo se vi saranno posti
disponibili.
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RICHIESTA PARTECIPAZIONE AI TURNI:
spuntare le caselle

TURNO

Residenti
Turno
completo

Residenti
dal 2°figlio
turno
completo

Residenti
Prima
settimana

Residenti
Seconda
settimana

Non
Residenti
turno
completo

Non
Residenti
dal 2°figlio
turno
completo

Non
Residenti
Prima
settimana

Non
Residenti
Seconda
settimana

€ 95,00

€ 85,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 133,00

€ 120,00

€ 70,00

€ 70,00

1° TURNO
20/06 – 01/07
2° TURNO
04/07 – 15/07
3° TURNO
18/07 – 29/07
4° TURNO
01/08 – 12/08

CON LA FIRMA DICHIARO
spuntare le caselle
di accettare che l’ammissione al centro estivo sia soggetta a criteri di priorità
di essere consapevole che il Comune potrà effettuare controlli su quanto dichiarato nella domanda presentata, in
base a quanto stabilisce la normativa vigente in materia; consapevole che in caso di accertamento di dichiarazione
mendace la partecipazione al servizio sarà in qualsiasi momento compromessa.
di essere a conoscenza che le famiglie richiedenti il servizio potranno essere inserite in lista d’attesa (in base ai
criteri sopra riportati) a seguito di esaurimento dei posti disponibili e potranno essere ricontattate, durante lo
svolgimento dell’iniziativa, per essere utilmente collocate sulla base di nuove disponibilità.
che il bambino/a è in REGOLA CON LE VACCINAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
di aver preso visione e di accettare l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY in calce al presente modulo
di impegnarmi a SALDARE LA QUOTA D’ISCRIZIONE al momento della conferma di accettazione della presente
domanda, da versare nelle casse comunali (utilizzando il circuito PagoPA), consapevole che in difetto di ciò la
partecipazione al servizio sarà compromessa.
di impegnarmi ad accettare eventuali linee guida per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV2 emanate dalle autorità competenti nonché il patto di responsabilità reciproca tra gestore del servizio per l’infanzia e
famiglie dei bambini iscritti e/o ogni altra documentazione obbligatoria ai fini della gestione in sicurezza delle attività
estive richieste dalle normative in vigore al momento dell’attivazione del centro estivo.
data

firma Titolare della Responsabilità genitoriale

_________________________________________

________________________________________________

LA DOMANDA COMPILATA E FIRMATA DEVE ESSERE INVIATA VIA E-MAIL A:
centroservizieducativi@gmail.com

All. informativa sulla privacy
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