COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Area socio – culturale

ISCRIZIONE AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021
(il presente modulo va inviato tassativamente entro il 15 GIUGNO 2021
all’indirizzo e-mail socioculturale@ferno.gov.it)

I sottoscritti genitori:
genitore 1
nome_________________________________cognome ___________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________________
residente a ________________________________ in Via __________________________________________
codice fiscale______________________________________ cell. ____________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________
che presta attività , nel periodo di svolgimento del Centro Ricreativo Estivo, presso l’azienda/datore di lavoro
________________________________________con sede a ________________________________________
dalle ore___________________alle ore____________________________
genitore 2
nome_________________________________cognome ___________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________________
residente a ________________________________ in Via __________________________________________
codice fiscale______________________________________ cell. ____________________________________
indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________
che presta attività , nel periodo di svolgimento del Centro Ricreativo Estivo, presso l’azienda/datore di lavoro
________________________________________con sede a ________________________________________
dalle ore___________________alle ore____________________________
dati del minore:
nome ________________________________cognome ___________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ________________________________________
residente a _______________________________ in Via __________________________________________
codice fiscale______________________________________________________________________________
che nell’anno scolastico 2020/21 ha frequentato la classe __________________________________della scuola
□ Primaria _____________________________di ______________________________
□ Secondaria____________________________di______________________________

C H I E D ONO
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L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Centro Ricreativo Estivo 2021 che si terrà presumibilmente
presso la Scuola Primaria “Mons. Bonetta” per le seguenti settimane:
□ dal 5 al 9 luglio 2021
□ dal 12 al 16 luglio 2021
□ dal 19 al 23 luglio 2021
□ dal 26 luglio al 30 luglio 2020
□ dal 02 al 6 agosto 2021 (eventuale)
Orario di frequenza per tutta la giornata (dalle ore 9.00 alle ore 16.00) con mensa.

□ il bambino/ragazzo necessita di assistenza educativa specialistica
Necessità di servizi aggiuntivi:
□ pre-centro (con ingresso dalle ore 8.00)
□ post- centro (con uscita alle ore 17.00)
L’attivazione dei servizi aggiuntivi sarà valutata in base alle richieste che eventualmente
perverranno.
In caso di necessità di assistenza educativa specialistica, la richiesta verrà valutata dall’ufficio
servizi sociali.
Si precisano di seguito i costi per l’adesione al servizio (esclusi i costi del servizio ristorazione) :

Fascia ISEE
€ 0-3.000,00

COSTO SETTIMANALE
€ 25,00

COSTO FRATELLI
€ 15,00

€ 3.001,00-7.000,00

€ 35,00

€ 20,00

€ 7.001,00-11.000,00

€ 40,00

€ 25,00

DA € 11.001,00

€ 50,00

€ 25,00

NON RESIDENTI

€ 75,00

NON PREVISTO

Alle famiglie degli utenti residenti che risultano in possesso di ISEE superiore ad € 11,000,00 ovvero
che non presentano la certificazione ISEE si applica la tariffa settimanale pari ad € 50,00.

Non sono previste riduzioni per l’eventuale frequenza part time

(barrare in alternativa)
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□ al fine di poter usufruire delle tariffe agevolate stabilite dal Comune, dichiarano di essere in possesso della
certificazione ISEE, con indicatore pari ad Euro __ __ . __ __ __, __ __ e scadenza fissata in data __ __ /
__ __ / __ __ (da compilare solo in caso di possesso della certificazione ISEE,) di cui allega copia.

□ dichiarano di NON usufruire delle tariffe agevolate stabilite dal Comune, consapevole dell’applicazione
della tariffa massima prevista
(i residenti nel Comune di Ferno che non intendono usufruire delle tariffe agevolate su base ISEE rientrano
comunque nella fascia massima pari a € 50,00 a settimana)

Intendono usufruire del servizio ristorazione e comunicano inoltre che il proprio figlio è già
iscritto al servizio di ristorazione scolastica:
□ SI
(con le medesime modalità già in essere)
□ NO ( in caso negativo, si prega di compilare l’allegato modulo di iscrizione al servizio
ristorazione)

I sottoscritti:
- rilasciano la presente dichiarazione ai sensi del’art. 47 del DPR n. 445/2000;
- comunicano di accettare le condizioni di svolgimento del servizio indicate nell’informativa generale;
- confermano di aver preso visione dell’informativa in allegato e danno il consenso al trattamento dei propri
dati ai sensi del decreto n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016, per le finalità di erogazione del
servizio.
Ferno, lì …………………………………………………………

Genitore 1
Genitore 2

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

Si allegano:
1. Carta d’identità dei genitori;
2. ISEE (se necessario);
3. Modulo iscrizione ristorazione (se necessario);

21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – tel. 0331-242283 – fax 0331-726110 – cod. fisc. e p. IVA 00237790126
Indirizzo posta elettronica: socioculturale@ferno.gov.it; comune@ferno.gov.it
PEC: comune@ferno.legalmailpa.it

