
DDOOMMAANNDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  CCEENNTTRRII  RRIICCRREEAATTIIVVII  DDIIUURRNNII  
CCOOMMUUNNEE  DDII  CCUUSSAANNOO  MMIILLAANNIINNOO  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  II  GGRRAADDOO  AANNNNOO  22001188  
  
 

Nome e cognome GENITORE______________________________________________________ 

residente a _______________________________ Via ___________________________________, 

Cell. _____________________ Altro tel. ________________________ 

 

Nome e cognome ALUNNO_________________________________________________________ 

Data di nascita __________________ Scuola frequentata _________________________________ 

classe_______ sez._______ 

Mio/a figlio/a vuole stare in classe con (max 2)__________________________________________ 
 

TURNI SCELTI 
 

 

 1^ settimana: dall’ 11 al 15 giugno € 63,00 residenti e non 
residenti 

 2^ settimana: dal 18 al 22 giugno € 63,00 residenti e non 
residenti 

 3^ settimana: dal 25 al 29 giugno € 63,00 residenti e non 
residenti 

 4^ settimana: dal 2 al 6 luglio € 63,00 residenti e non 
residenti 

 5^ settimana: dal 9 al 13 luglio € 63,00 residenti e non 
residenti 

 6^ settimana: dal 16 al 20 luglio € 63,00 residenti e non 
residenti 

 7^ settimana: dal 23 al 27 luglio € 63,00 residenti e non 
residenti 

 8^ settimana: dal 30 luglio al 3 agosto € 79,20 residenti e non 
residenti 

 9^ settimana: dal 20 al 24 agosto € 90,00 residenti e non 
residenti 

 10^ settimana: dal 27 al 31 agosto € 90,00 residenti e non 
residenti 

 Turno settembre: dal 3 all’11 settembre € 88,20 residenti e non 
residenti 

 
 



 
 

 Pre centro (7.30-8.30) 

 Post centro (16.40-18.00) 

 Agevolazioni: importo ISEE ______________________ (allegato) 

MI IMPEGNO A: 
 

 pagare le quote sopra riportate, in base ai turni scelti, prima dell’inizio del Centro, e di portare o 
far pervenire all’Ufficio Pubblica Istruzione  la ricevuta di pagamento entro il 25 maggio 2018; 

 pagare la quota pasto giornaliera, pari a € 5,00, al termine di ogni turno scelto; 
 pagare, in caso di mancato rispetto della scadenza, gli interessi di mora 

 
PRENDO ATTO CHE: 

 

 la domanda verrà inserita in ordine di arrivo in una delle quattro graduatorie previste dal 
Regolamento; 

 la presente domanda sarà accettata solo a seguito di verifica di non morosità del nucleo 
familiare per il servizio Centri Ricreativi; 

 qualora venissero accertate morosità del nucleo familiare relative ad altri servizi comunali 
(scolastici, educativi e sportivi), l'iscrizione potrà essere accolta solo previo accordo per il 
pagamento degli arretrati; 

 la domanda verrà infine accolta fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria; 
 è possibile modificare i turni richiesti entro il 25 maggio 2018 presentando apposita richiesta 

scritta: il bollettino emesso sarà ricalcolato; 
 è possibile rinunciare al servizio per tutto il periodo richiesto entro il 25 maggio 2018 

presentando apposita richiesta scritta:  il bollettino emesso verrà annullato e non sarà richiesto 
alcun pagamento; 

 è previsto il rimborso solo in caso di impossibilità di frequenza dell’intero turno prenotato 
dovuta a malattia, a seguito di presentazione di richiesta scritta con allegato certificato medico: 
in questo caso il rimborso sarà pari al 50% della quota versata; 

 la mancata esibizione del pagamento non implica l’automatica rinuncia al servizio 
 

DICHIARO DI: 
 

aver letto e compreso tutte le suddette clausole, ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 del 
Codice Civile. 
 
 

Firma del genitore 
 

 

 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come 
consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate. 
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