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Al Comune di Castelbelforte 
Ufficio servizi sociali 

 
   Domanda di iscrizione CENTRI ESTIVI 2022 

 
 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore/affidatario 

Cognome Nome Codice Fiscale 
   

Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza 
   

Residenza (indicare indirizzo: Via, piazza etc. e C omune) 
 

 
Telefono cellulare (campo obbligatorio) 

 
Posta elettronica ordinaria (campo obbligatorio) 

  

Del MINORE 

Cognome Nome Codice Fiscale 
   

Residenza (indicare indirizzo: Via, piazza etc. e C omune) 

 

Data di nascita Sesso 
(M/F) 

Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Scuola frequentata nell’anno scolastico 2021/2022 

INFANZIA 

 
CHIEDE L'ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 

 

NELLE SETTIMANE  

 

 1° settimana (dal 4 al 8 luglio) 

 

 2° settimana (dal 11 al 15 luglio) 

 

 3° settimana (dal 18 al 22 luglio) 

 

 4° settimana (dal 25 al 29 luglio) 

 

 5° settimana (dal 1 al 5 agosto) 
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COMUNICA INOLTRE 

 

0 che il minore fa uso di farmaco salvavita (allegare relativa documentazione) 

0 che il minore è allergico/intollerante a 
__________________________________________________________ ___________________________ 

0 che il minore necessita di assistenza specialistica ed è in possesso della seguente certificazione: 
______________________________________________________________________________________ 

 
                  DICHIARA 

    di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel modulo informativo del servizio  

   che i l  minore è in regola con le vaccinazioni obbligatorie in base all’età 
 

 
 

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ) 

 

 copia del documento d'identità del richiedente 
 

 Documentazione relativa a farmaco salvavita 
 

 altri allegati (specificare) 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 

 dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 

internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della 

presentazione dell'istanza. 

Luogo Data Il dichiarante 
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MODULO INFORMATIVO CENTRI ESTIVI  2022    
 

Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Castelbelforte che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia 

nell’Anno Scolastico 2021/2022.   

Solo in presenza di posti disponibili saranno accolte richieste di minori non residenti. 

SEDE E ORARI DEL SERVIZIO 

Il servizio è previsto dal 04 luglio al 05 agosto 2022, per n. 5 settimane dalle ore 7.30 (con accoglienza fino alle ore 

8.30) alle ore 13.00. 

La sede individuata per la realizzazione del servizio di Centro Estivo è la scuola dell’Infanzia “Pinocchio”. 

Le attività ludiche e ricreative proposte durante la giornata saranno compatibili con quanto previsto dalle 

disposizioni impartite dalle Autorità competenti. 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO   

Il servizio dei “Centri Estivi 2022” viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha il 

minore in affido famigliare, utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune, reperibile sul sito istituzionale.   

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 16 maggio fino alle ore 13.00 del 10 giugno. Eventuali 

domande pervenute prima di tale data non potranno essere accolte; le domande pervenute oltre il termine 

rimarranno in lista di attesa. Gli aventi diritto saranno contattati solo in presenza di posti disponibili, secondo 

l’ordine cronologico di presentazione.   

Una volta stilati gli elenchi, l’ufficio competente comunicherà via e-mail la disponibilità del posto, le quote e le 

modalità di pagamento.  Nel caso in cui la domanda sia stata accolta, si dovrà provvedere all’intero pagamento e 

trasmettere la ricevuta del versamento entro il 23 giugno 2022, via e-mail all’indirizzo info@comunecastelbelforte.it 

oppure consegnandola all’ufficio scuola; la mancata consegna della ricevuta di pagamento comporta la decadenza 

dall’ammissione al servizio.  

L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto e prima dell’avvio del servizio stesso.   

La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione della presente Informativa.   

La merenda di metà mattina verrà fornita dalla ditta di ristorazione Sodexo Italia ed è compresa nella quota di 

partecipazione; si raccomanda di segnalare nel modulo d’iscrizione eventuali allergie e/o intolleranze.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

La Domanda di Iscrizione, una per ogni minore, dovrà essere presentata, debitamente compilata e firmata, con 

allegata la copia del documento di identità ed altri eventuali allegati secondo quanto indicato nel Modulo, per il 

tramite di una delle seguenti modalità:     

• con Posta Elettronica all’indirizzo info@comunecastelbelforte.it del Comune indicando nell’oggetto della 

mail “DOMANDA ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2022”;  

• consegna a mano nella cassetta postale all’entrata della sede municipale;  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO     

Il costo del servizio è di € 40,00 a turno settimanale.  
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Sono previsto i seguenti sconti: € 5,00/turno per l’iscrizione del secondo o terzo figlio; € 5,00 per la partecipazione a 

due o più turni (lo sconto viene applicato a partire dal secondo turno). 

Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando l’Avviso di pagamento che verrà inviato alle famiglie 

contestualmente alla conferma di iscrizione 

Il pagamento andrà effettuato in un’unica soluzione solo dopo aver ricevuto conferma dell’accoglimento della 

domanda.  Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio; la rinuncia al servizio 

iniziato non dà diritto al rimborso nel periodo non usufruito. Saranno ammessi rimborsi solo in caso di non 

attivazione o sospensione del servizio per cause esterne.   


