RICREATORIO ______________________
N.ro domanda
comune di trieste
dipartimento scuola, educazione, promozione turistica, cultura e
sport
servizio scuola ed educazione

Data…………..........

MODULO D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO RICREATORI
Anno scolastico 2019/2020

Il richiedente……………………………………………………………………………………
codice fiscale del richiedente:

Residente a………………………via ……………………………………..…n……..…cap.…..……..
Tel.
email
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e richiamate dall’'art. 76 del D.P.R.445 dd.
28.12.00, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art.75 del medesimo D.P.R. 445/00,
chiede l’iscrizione per il/la minore
Cognome
Nome
codice fiscale del minore:

Nato a

il

/

/

……………………………………………

Residente a ……………………………
in via………………………………………………..………………..………………n……..…cap.…...….
Cittadinanza del minore……………………………………………………………………………………

Ai fini della definizione della tariffa da corrispondere relativa all'iscrizione per l'a.s. 2019/20,
il richiedente dichiara quanto segue:
-

Il padre del/la minore è:
cognome/nome ______________________________________________________________
CODICE FISCALE

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Residente a………………………via ……………………………………..…n……..…cap.…..……..
- La madre del/la minore è:
cognome/nome ______________________________________________________________
CODICE FISCALE

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Residente a………………………via ……………………………………..…n……..…cap.…..……..

– ( ) di avere un'attestazione ISEE in corso di validità pari ad euro __________________ (i nserire il
valore indicato nella tabella prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con
minorenni), rilasciata in data _____________ con prot. n.___________________
– ( ) di non avere un'attestazione ISEE / di non autocertificare il valore dell'attestazione ISEE

ll richiedente dichiara di essere consapevole

che la consegna di questo modulo

opportunamente compilato comporta – per i nuclei familiari non rientranti nei parametri
dell'esonero - il pagamento di una quota e che l’importo da versare è una tariffa
d’iscrizione che non dipende dalla frequenza o meno del servizio.
Trieste, ___________
Il richiedente
_________________________________________________

ULTERIORI COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI RISERVATE
DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IN PRESENZA DEL COORDINATORE
O SUO FACENTE FUNZIONI

Il richiedente________________________________________________________ genitore o
esercente la potestà genitoriale sul minore _________________________
dichiara quanto segue
CONOSCENZA DEL SERVIZIO
-

Il minore ha frequentato in passato altri ricreatori:

SI 

NO 

Se sì, quali?: ___________________________ nell'anno ___________
FREQUENZA SCOLASTICA
◊

Il minore frequenta la scuola ________________________________ classe _________
frequenta anche il SIS (servizio integrativo scolastico)

SI 

NO 

◊

Usufruisce del sostegno scolastico (L. 104)

SI 

NO 

◊

Usufruisce del sostegno extrascolastico (L. 104)

SI 

NO 

◊

Indicare i nominativi delle figure educative scolastiche e/o extra-scolastiche che seguono il minore:
________________________________________________________________

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
-

( ) MADRE

-

( ) PADRE

-

FRATELLI / SORELLE:
Cognome e nome, luogo e data di nascita
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

-

Il/la minore è seguito/a dai Servizi Sociali di Base
SI 
NO 
(segnalare nome dell’Assistente Sociale o la UOT di appartenenza):
______________________________________________________________________
ULTERIORI NOTIZIE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

EVENTUALI PROBLEMATICHE DI SALUTE
(diete, allergie, altro) _________________________________________________________
________________________________________________________________________
– Il/La minore può partecipare a tutte le attività proposte dal ricreatorio

SI 

NO 

USCITE DALLE STRUTTURE EDUCATIVE
–

Il/La minore può effettuare uscite programmate dalla struttura educativa (es. trasferte per partite,
progetti condivisi con altri ricreatori, ecc.)

-

SI 

NO 

Dichiaro di aver già sottoscritto l' “Autorizzazione all'uscita autonoma del minore ” dalle
strutture educative comunali frequentate e dalle attività dalle stesse organizzate o proposte e quindi
chiedo di confermarlo anche per l'a.s. 2019/20
SI 

–

NO 

Chiedo di procedere alla sottoscrizione dell' “Autorizzazione all'uscita autonoma del minore”
alle strutture educative comunali frequentate e dalle attività dalle stesse organizzate o proposte
SI 

NO 

DELEGHE AL RITIRO DEL MINORE DAL RICREATORIO
(la delega non può essere conferita a persona minore di 18 anni)
Delego le seguenti persone a prendere mio/a figlio/a e allego fotocopia di un documento d'identità delle
stesse:
Cognome e nome

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

DICHIARO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il ricreatorio.
PRENDO ATTO che la responsabilità del ricreatorio cessa dal momento in cui mio/a figlio/a viene
affidato alla persona delegata.
Il richiedente è a conoscenza che i propri dati personali verranno trattati in base alla normativa vigente, ed in
particolare in base al D.L.vo 196/03 e dell'art.13 del regolamento UE n. 2016/679 che prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Firma del genitore o esercente la potestà genitoriale
________________________________________
Il Coordinatore pedagogico o suo facente funzioni ______________________

