
AL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SCUOLA

                   COMUNE DI MASSAROSA

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 0-6 

LUGLIO 2021 

Il/La  sottoscritto/a  (genitore/tutore)..........…………..........................................................…..…...……

C. F. …………….....………………...........................................................................................................

Residente a…………...………………… Frazione......................................... Prov..…......CAP….……..

Via…………………….……...…...…........…n........………… Recapiti telefonici…………............……

…............………………………….…… E-mail ……..….....…….………..................…..……...………

che, ai fini delle detrazioni fiscali  e/o di eventuali  contributi  a sostegno dei costi  per la retta di frequenza,  

risulterà intestatario della fattura di pagamento per la frequenza del Centro Ricreativo estivo – luglio 2021

CHIEDE 

l'iscrizione al Centro Ricreativo estivo ubicato presso:

□  Nido d'infanzia “G. Del Magro” di Massarosa

□  Nido d'infanzia “Girotondo” di Piano di Mommio

con il seguente modulo di frequenza:

Frequenza fino alle ore 14:00

Frequenza fino alle ore 16:00

(per la frequenza pomeridiana sarà redatta apposita graduatoria e la stessa sarà subordinata ai posti disponibili)

per il/la figlio/a.…........……….…..............................nato/a.............……........................il.…....….…….

C.F. ………………………………………residente nel Comune di…...............………............….......…

frequentante nell'anno educativo/scolastico 2020/2021

□  Nido d'infanzia di ____________________________

□  Scuola dell'infanzia di ________________________

Ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale (art. 75 e 76 del citato  
decreto) nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e della decadenza dai benefici  
eventualmente ottenuti  nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 
anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, dichiara quanto segue:



SITUAZIONE FAMILIARE E OCCUPAZIONALE DEI GENITORI/TUTORI
Barrare la casella interessata

PUNTI

Bambino/a  diversamente  abile certificato/a  ai  sensi  dell'art.  4  della  L.  104/92  dal 
competente servizio A.S.L.

PRIORITÀ

Bambino/a il cui nucleo familiare presenta una situazione socio-economica tale da essere 
di  serio  pregiudizio  per  un  sano  sviluppo  psico-fisico  del/della  bambino/a  stesso/a 
segnalate e documentate dal Servizio sociale comunale

PRIORITÀ

Entrambi i genitori/tutori lavorano 4

Lavora un solo genitore/tutore 2,5

 Entrambi i genitori/tutori non lavorano 1

iscrizione al  centro estivo 0-6 di altro/a figlio/a rispetto a quello/a per cui si 
chiede l'iscrizione 

0,5

PRECEDENZA IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO  (riservato all'Ufficio)

1 presenza nel  nucleo familiare del/della minore per cui si  chiede l'iscrizione di una persona 
diversamente  abile  certificato/a  ai  sensi  dell'art.  4  della  L.  104/92 dal  competente  servizio 
A.S.L. 

Invalidità di uno o di entrambi i genitori, pari o superiore al 74% con certificazione rilasciata 
dalla competente azienda A.S.L.
In entrambi i casi è necessario allegare la documentazione comprovante una delle situazioni sopra 
descritta.

2 presenza nel nucleo familiare del/della minore per cui si chiede l'iscrizione di altri/e figli/e 
minori di anni 12.

3 Il/La bambino/a più grande di età, rispettivamente alle fasce 0/3 e 0/6 anni. 

Ogni situazione dichiarata deve essere attestata come di seguito specificato:

• l'attività lavorativa deve essere documentata allegando attestazione rilasciata e sottoscritta dal datore di 
lavoro, corredata dal suo documento di identità, o Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi  
del D.P.R. 445/2000, in caso di libera professione, di lavoro autonomo o di lavoro prestato presso una 
Pubblica Amministrazione, corredata dal documento di identità del dichiarante;

• l'attestazione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovranno riportare il regime orario 
di svolgimento di lavoro (settimanale e giornaliero, tempo pieno o parziale) in cui è svolta 
l'attività;

• la richiesta dell'orario pomeridiano sarà valutata sulla base delle dichiarazioni descritte nella 
documentazione allegata alla presente; in caso di omissione delle informazioni richieste e/o di 
documentazione assente sarà valutato esclusivamente l'orario 7.40/14.00;

• per la condizione di disabilità, sia del minore per cui si chiede l'iscrizione sia di altro familiare,  
deve essere allegata certificazione rilasciata dalla competente azienda A.S.L.;

• per la condizione di invalidità di uno o di entrambi i genitori, pari o superiore al 74%, devono 
essere allegate le certificazioni rilasciate dalla competente azienda A.S.L



• per  la  segnalazione  del  Servizio  sociale  comunale  deve  essere  allegata  la  relativa 
documentazione.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

□ di  essere a conoscenza del  fatto che possono essere eseguiti  controlli,  da parte  del  Comune di 
Massarosa, riguardo alle dichiarazioni rilasciate nel presente modulo diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite ai sensi di quanto disposto dagli art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000;

□ di essere a conoscenza che l'ammissione al Centro ricreativo estivo 0-6 è assolutamente subordinato 
alla conformità agli adempimenti vaccinali, come previsto dalla normativa vigente in materia; 

□ di essere a conoscenza che l'ammissione al Centro ricreativo estivo 0-6 è subordinata al pagamento 
anticipato della retta di frequenza; 

□ di essere a conoscenza che il Comune di Massarosa, a causa della emergenza sanitaria in atto, si 
riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario qualora si presentino eventi e condizioni 
imprevedibili  e impreviste tali  da rendere impossibile il  rispetto dello standard del servizio e che, 
pertanto, la disponibilità di posti nel Centro Estivo, quantificati in conformità alla normativa e alle 
prescrizioni sanitarie attualmente vigenti, nonché di quelle che potrebbero essere adottate in futuro, 
potrà  essere  suscettibile  di  modifiche,  da  effettuarsi  anche  successivamente  all'approvazione  delle 
graduatorie degli ammessi alla frequenza; 

□ di aver preso visione dell'Avviso pubblico “Centri ricreativi estivi 0-6 – luglio 2021” e pertanto 
anche dell'Informativa sul  trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  dell'art  12 e  seguenti  del  GDPR 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679;

□ di essere consapevole che, in presenza di domande in numero superiore rispetto ai posti stabiliti, 
sarà redatta apposita graduatoria di accesso sulla base dei punteggi assegnati.

Massarosa, __________________________ 
                                                                                                              Firme*

__________________________________

__________________________________

* Viste le disposizione del Codice Civile in materia di filiazione e di responsabilità genitoriale (artt. 315 e 316) la richiesta 
di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i genitori. In presenza della firma di un solo genitore si intende comunque  
che la scelta sia stata condivisa.


