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ATTIVITÀ' RIENTRANTI NEL PROGRAMMA “FIELD TRIP” 

 

PROGETTO DI CENTRI ESTIVI 

GIOCO SPERIMENTO E IMPARO 

 

Il/la sottoscritt__ ___________________  ____________________ nat__ il___________ 

                                                              nome                                      cognome 

a _________________ residente in _________________ via___________________ n.___ 

Tel. ___________________ Cell. ___________________ email ______________________  

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore: ____________________   
 
_________________ nat__ il __________   a _____________  residente in_____________  
 
via___________________ n.___ 

 
 

Visto l’Avviso pubblico relativo al Progetto di Centri Estivi Comunali “GIOCO 

SPERIMENTO E IMPARO” per l’estate 2020 

CHIEDE 

l’iscrizione del minore presso la sede di: 

□ Villa Peripato       _________________________ 

□ Parco Cimino       _________________________ 

□ Giardini Virgilio   _________________________ 

(Barrare esclusivamente la prima preferenza. Sul rigo accanto al nome degli altri due specificare seconda e terza opzione)    

 

PERIODO DI FREQUENZA 

Dal ________________ al ________________ dalle ore __________ alle ore __________ 

Dal ________________ al ________________ dalle ore __________ alle ore __________ 

Dal ________________ al ________________ dalle ore __________ alle ore __________ 

Dal ________________ al ________________ dalle ore __________ alle ore __________ 
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Consapevole di essere passibile, in caso di mendace dichiarazione, ai sensi dell’art.76 

del D.P.R. n. 445/2000, delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità degli atti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA  

1. di essere:  

□ coniugat__          □ convivente           

 
con  ________________  __________________ nat__ il _________ a_________________ 

                     nome                                             cognome   

residente in _______________ via__________________ n.___ Tel/Cell. ______________ 

 
 

□ separat__          □ divorziat__          □ single          □ vedov__       

 

2. che il nucleo familiare è composto da: 

NOME COGNOME RAPPORTO COL 

MINORE 

DATA DI 

NASCITA 

ATTIVITÀ 

LAVORATIVA 

REDDITO 
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3. che il reddito familiare complessivo è corrispondente a: € ______________________ 
 

4. che il minore del quale chiede l’iscrizione è: 

□ portatore di disabilità psico-fisica 

 

5. che altro familiare di anni _______ è: 

□ portatore di disabilità psico-fisica 

 

6. di essere a conoscenza che: 

□ l’ammissione alla frequenza dei Centri estivi è subordinata alla disponibilità di 

posti; 

 

□ la preferenza espressa per uno dei tre Centri sarà soddisfatta in base al punteggio 

riportato; 

 

□ il personale abilitato alla valutazione delle domande di iscrizione, compatibilmente 

con la disponibilità di posti negli altri due Centri estivi, proporrà la frequenza 
seguendo, a scalare, le altre due opzioni espresse; 

 

□ il minore ammesso alla frequenza di uno dei Centri estivi, potrà accedere solo in 

presenza di certificato medico per attività sportiva non agonistica a firma del pediatra 
di libera scelta ovvero del medico di famiglia; 

 

□ il minore congedato dal Centro estivo in stato febbrile, sarà riammesso solo in 

presenza di certificato medico del pediatra/medico di famiglia che ne attesti il 
perfetto stato di salute; 

 

□ in base all’età, il minore, durante la permanenza al Centro, svolgerà le attività 

programmate in piccoli gruppi da 5, 7 o 8 unità; 
 

□ in caso di minore disabile è previsto un rapporto individuale con un educatore/ 

facilitatore relazionale che sarà abbinato a un piccolo gruppo compreso nella 

medesima fascia di età; 
 

□ nei Centri estivi, a tutela di adulti e minori saranno adottate misure preventive in 

conformità a quanto imposto dall’emergenza sanitaria ancora in corso ed alle linee 
guida ministeriali; 

 

□ in caso di escursioni/uscite non condivise, il minore rimarrà presso il Centro a 

svolgere attività progettuali con personale qualificato sufficiente a garantirne la permanenza 
in sicurezza. 
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DICHIARA, INOLTRE, DI: 

□ di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, dati e informazioni 

personali custoditi dall’Amministrazione comunale, saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità di cui alla presente istanza. 

 

ALLEGA: 

□ copia del proprio documento di identità; (obbligatoria)  
 

□ autocertificazione e/o altra dichiarazione attestante il reddito di ciascun 

componente il nucleo familiare;  (obbligatoria) 

 
 
 

□ certificazione attestante la disabilità del minore iscritto; 

□ certificazione attestante la disabilità di altro familiare; 

□ certificato di disoccupazione; 

□ stato di famiglia 

     (Le certificazioni innanzi suggerite sono consigliate per accreditare punteggio in graduatoria)  

 
 
 

Lì _____________________                                      ______________________________________ 
                    Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 


