LUDOTECA COMUNALE E BABY PARKING
domanda di iscrizione anno ............................
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
(cognome e nome del genitore o del tutore)

nato/a a__________________________________________ (_____________) il _______________________
(luogo di nascita)

(prov. o Stato estero)

(data di nascita)

residente a ________________________________ (______) via/piazza ______________________ n. _____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

codice fiscale ____________________________________________________________________________
telefono cellulare _______________________________ telefono abitazione __________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
in qualità di: □ padre

□ madre

□ tutore e/o esercente la potestà genitoriale
CHIEDE L’ISCRIZIONE PER

il/la figlio/a ______________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a_______________________________________________ (_____________) il __________________
(luogo di nascita)

(prov. o Stato estero)

(data di nascita)

codice fiscale ____________________________________________________________________________
Scuola frequentata: ________________________________________________________________________
Classe ______ Sezione _______

Codice PAN __________________
(codice attribuito dall’ufficio)

Tempo: □ Ridotto

□ Pieno

□ Modulare con rientro _________________
(giorni rientro)

Servizio scuolabus: □ sì

□ no

□ servizio cortesia
A TAL FINE DICHIARA

- di accettare ed assumersi l’obbligo di pagare la contribuzione per il servizio di ludoteca secondo le modalità indicate dal
competente Ufficio comunale e/o Gestore, pena la sospensione dal servizio e l’applicazione di eventuali sanzioni
- di accettare eventuale emanazione di provvedimenti per il recupero coattivo delle somme dovute in caso di mancato pagamento,
oltre all’attivazione di forme di sollecito
- di accettare le comunicazioni relative al servizio che il competente Ufficio potrà inviare tramite messaggio telefonico e/o e-mail
- di autorizzare le operatrici della ludoteca a consegnare il/la bambino/a alla/e persona/e maggiorenne/i delegata/e di seguito
indicata/e (si allega copia documento di identità):
1) Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________________
documento n. ________________________________________ grado di parentela o altro _____________________________
telefono cellulare _____________________________________ telefono abitazione __________________________________

2) Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________
documento n. ________________________________________ grado di parentela o altro _____________________________
telefono cellulare _____________________________________ telefono abitazione __________________________________
3) Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________
documento n. ________________________________________ grado di parentela o altro _____________________________
telefono cellulare _____________________________________ telefono abitazione __________________________________
- che il/la proprio/a figlio/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie: □ sì

□ no

- che il/la proprio/a figlio/a presenta le seguenti allergie: ____________________________________________________________
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione scritta di qualsiasi variazione riguardante i dati sopra riportati
- che quanto sopra riportato è vero ed accertabile ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta dei competenti
Uffici comunali, pena l’esclusione dal servizio e l’applicazione di sanzioni civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e atti falsi
- di essere consapevole che l’Amministrazione comunale può trattare, anche con strumenti informatici, i dati personali forniti nel
presente modulo e/o documenti allegati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Gli stessi dati possono essere
trattati anche dai Soggetti affidatari dei servizi per i quali i dati sono necessari e richiesti
- di scegliere il seguente orario di frequenza e relativa quota:

□ TESSERA SOCIO € 10,00
□ LUD - tariffa mensile PRE SCUOLA

(ore 7,00 - ore 8,00)

€ 50,00 (I turno)

□ LUD - tariffa mensile POMERIGGIO

(ore 13,00 - ore 16,00)

€ 70,00 (II turno)

□ LUD - tariffa mensile DOPO SCUOLA

(ore 16,00 - ore 19,00)

€ 70,00 (III turno)

□ LUD - tariffa settimanale OGNI TURNO

€ 25,00

turno scelto: ____________________________

□ LUD - tariffa settimanale DUE TURNI

€ 45,00

turni scelti: ____________________________

□ LUD - tariffa giornaliera OGNI TURNO

€ 6,00

turno scelto: ____________________________

□ LUD - tariffa DIECI INGRESSI (ogni turno) € 50,00
□ LUD - tariffa mensile SETT./GIUGNO/LUGLIO

(ore 8,00 - ore 13,00)

€ 100,00

□ LUD - tariffa settimanale SETT./GIUGNO/LUGLIO (ore 8,00 - ore 13,00)

€

40,00

□ LUD - tariffa giornaliera SETT./GIUGNO/LUGLIO (ore 8,00 - ore 13,00)

€

10,00

□ BP - tariffa mensile

(ore 8,00 - ore 13,00)

€ 100,00

□ BP - tariffa settimanale

(ore 8,00 - ore 13,00)

€

40,00

□ BP - tariffa bisettimanale

(ore 8,00 - ore 13,00)

€

60,00

□ BP - tariffa giornaliera

(ore 8,00 - ore 13,00)

€

10,00

□ LUD/BP - tariffa mensile

(ore 7,00 - ore 19,00)

€ 200,00

□ LUD/BP - tariffa settimanale

(ore 7,00 - ore 19,00)

€

65,00

□ LUD/BP - tariffa giornaliera

(ore 7,00 - ore 19,00)

€

15,00

□ tariffa mensile BP + UN TURNO LUD

_________________

€ 150,00

□ BP - tariffa DIECI INGRESSI (ogni turno)

€ 80,00

□ sconto del 20% su tutte le tariffe mensili per un secondo figlio frequentante la ludoteca
□ sconto del 20% sulla tariffa mensile per un secondo figlio frequentante il Baby Parking
DOCUMENTI ALLEGATI
- Copia documento di identità del richiedente
- Copia documenti identità delegati al ritiro dei bambini

Rignano Flaminio, ________________________

Firma del richiedente
__________________________________

