
 

COMUNE  DI  CASTELLUCCHIO (MN) 
Piazza Pasotti, 14 - 46014 Castellucchio (MN) 

Tel. 0376/4343200  - Fax 0376/4343225 -   

Codice Fiscale e Partita IVA 00436640205 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2021  

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

E I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Dati anagrafici genitore – intestatario della fattura del Centro Estivo:  
 
COGNOME E NOME: _______________________________________________________________  
 
NATO/A A ________________________ IL________________C.F.___________________________  
 
RESIDENTE A _____________________________IN VIA___________________________________  
 
RECAPITO TELEFONICO DI REPERIBILITÀ: _______________________________________________  
 
EMAIL: __________________________________________________________________________  
 
In qualità di genitore o esercente la potestà  

CHIEDE CHE 
Dati anagrafici bambino:  
 
COGNOME E NOME: _______________________________________________________________  
 
NATO/A A _______________________ IL________________C.F.____________________________  
 
RESIDENTE A _____________________________IN VIA___________________________________  
 
Possa essere ammesso/a al Centro Estivo Comunale 2021, nelle seguenti modalità:  
 

PREFERENZA 
SETTIMANA DI ISCRIZIONE: dal lunedì al venerdì 

 

TURNI  
dalle ore 7.30 alle ore 13.00 

 

  dal 2 agosto al 6 agosto 

  dal 9 agosto al 13 agosto 

 
 2.Preferenza sull’orario di ingresso:  
Indicare un orario di preferenza per l’accesso al Centro Estivo, tenendo presente che può essere 
svolto dalle 7.30 alle ore 9.00. __________  
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità  



ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le “false attestazioni 
e le mendaci dichiarazioni”  

 
CHE 

4.Specifiche sul nucleo  

 nucleo familiare monoparentale composto dal bambino e da un solo genitore.  

 altro (allegare relativa documentazione) _______________________________  
 
5.Specifiche sul bambino iscritto  
Il bambino, per il quale si fa domanda, presenta particolari problemi psico-fisici?  

 SI __________________________________ (allegare adeguata documentazione sanitaria)  

  NO  
 
Il bambino, per il quale si fa domanda, presenta eventuali allergie o intolleranze?  

 SI __________________________________ (specificare)  

 NO  
DICHIARA 

 

 di essere consapevole che la presente richiesta sarà considerata impegnativa e vincolante 
per i turni scelti del servizio Centro Estivo;  

 

 che la scelta espressa in sede d’iscrizione relativamente al tipo di frequenza e all’intestatario 
della fattura non è modificabile successivamente;  

 di aver preso visione delle tariffe settimanali a proprio carico e delle modalità di pagamento 

del servizio. La quota di adesione andrà versata tramite bonifico bancario entro la data di 

inizio centro estivo solamente a domanda accolta previa e-mail di conferma da parte 

dell’ufficio competente. Il Pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a 

favore di Cooperativa CSA - Banca Popolare dell’Emilia Romagna iban: IT65Q05387 11501 

000002203015 (nella causale specificare nome e cognome del bimbo e C.E. CASTELLUCCHIO). 

 
ACCOMPAGNAMENTO e RITIRO:  
 
Il minore viene ritirato dai GENITORI 


Il minore viene ritirato da un ADULTO delegato dai genitori 

Nome e Cognome Parentela o altro telefono ed indirizzo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Firma____________________________  
 



AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE SUL TERRITIRO:  
Il genitore autorizza la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alle uscite ricreative sul territorio 
comunale*, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, che si effettueranno nel corso del corrente Centro 
estivo.  
A tal fine, il/la sottoscritto/a solleva il Comune da ogni responsabilità che non sia la normale vigilanza 
o assistenza ai minori.  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 

Firma _______________________________  
 
*Di tali uscite sarà data comunicazione ai genitori.  
______________________________________________________________________________  
 
Con la presente si esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che possono 
verificarsi prima dell’arrivo e dopo l’uscita dal Centro estivo.  
 

Firma ____________________________  

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione:  
• Ricevuta bonifico bancario.  
 
 
Data__________________________    Firma__________________________  
 

 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 
Il CRED verrà organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla 
Parrocchia di Castellucchio affidando il servizio ad una cooperativa di educatori 

con l’ausilio di volontari per le seguenti fasce di età: 
- bambini nati nel 2017-2016-2015; 

- bambini nati nel 2014-2013-2012-2011; 
- ragazzi nati nel 2010-2009-2008-2007. 

 
Periodo: dal 2 al 13 agosto 2021, solo mattino dal lunedì al venerdì 

 
Locali: scuole e parrocchia 

 
Data l’importante rilevanza dell’iniziativa i costi a carico delle famiglie saranno 

ridotti al minimo grazie ad un importante impegno dell’Amministrazione 
Comunale: 30 euro a settimana. 


