COMUNE DI ROMBIOLO
Centri Estivi 2020
dal 31 agosto all’11 settembre
(date indicative)

Orario attività dalle ore 15:30 alle ore 19:30
Con:
 prova della temperatura;
 rilascio dell’autocertificazione (solo il primo giorno);
 accesso contingentato per i soli bambini e ragazzi
(gli accompagnatori restano all’esterno dell’area);
 non è possibile accedere in nessun altro orario.
************************************************************************************************

MODULO DI ISCRIZIONE
ai Centri Estivi 2020
da consegnare
presso l’Ufficio Politiche Sociali o trasmesso via pec all’indirizzo protocollo.rombiolo@asmepec.it
(a pena l’esclusione)

entro il 18 agosto 2020

Il documento va compilato in ogni sua parte

Io sottoscritt_ _______________________________

nat_ a _____________________________

(cognome e nome)

(luogo di nascita)

il ___/___/____, residente a _____________________, in via _______________________ n. ___,
(data di nascita)

(luogo di residenza)

(indirizzo di residenza)

(n. civico)

documento d’identità tipo _______________________________ , num. ____________________
(carta d’identità, passaporto, patente di guida, etc.)

rilasciato da ___________________________________________ in data __________________ ;
tel./cellulare (obbligatorio) __________________________________________________________ ,
indirizzo e-mail (per necessarie comunicazioni) ___________________________________________ ,
in qualità di
o genitore
o tutore
o altro ________________________________________

DICHIARO
l’interesse ad aderire alle attività educative, sportive, ludico, ricreative dei “CENTRI ESTIVI
2020”, i quali si svolgeranno sul Territorio Comunale di Rombiolo per minori, fascia di età
compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti e

CHIEDO
l’iscrizione ai Centri Estivi di mio/a figlio/a
____________________________________, nato/a _______________________, il ___/___/____,
(cognome e nome del figlio/a)

(luogo di nascita)

(data di nascita)

residente a _________________________, via __________________________________, n.____,
(luogo di residenza)

(indirizzo di residenza)

(n. civico)

Numero Tessera Sanitaria (Codice Fiscale) __________________________________________.
A settembre frequenterà la classe ___________________.
NOTE

In riferimento all’avviso in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e
delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARO
Spuntare le caselle corrispondenti
o
o
o
o

che il/la minore per cui faccio domanda è iscritto/a alla data odierna nell’Anagrafe della Popolazione
Residente del Comune Rombiolo;
che il/la minore per cui faccio domanda ha un’età compresa tra i 3 ed i 14 anni;
che il/la minore ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie;
che il/la minore per cui faccio domanda versa in condizione di disabilità certificata e necessita di personale
educativo assistenziale a sostegno della presenza.

DICHIARO INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
o

o


che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dal diritto ai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, e incorrerà nelle sanzioni previste dal successivo art. 76 ed in
quelle disposte dal Codice Penale per il reato di falso;
che l’eventuale rinuncia alla frequenza alle attività dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto.

Si allega alla presente la copia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente
(genitore/tutore/altro).

Luogo e data, ________________________
Firma
_________________________________

