DOMANDA RESIDENTI
N. _______ DEL________
(compilazione a cura dell’Ufficio)

Comune di Pontassieve
DOMANDA NON RESIDENTI
N. _______ DEL________
(compilazione a cura dell’Ufficio)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
SPAZIO GIOCO “PIMPIRULIN”
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________

Nata/o a

il

Residente a

Prov.

CODICE FISCALE

Cittadinanza
Indirizzo e numero civico

CAP

Numeri di telefono (obbligatori)

Indirizzo e-mail

GENITORE DI
Cognome e nome

………………………………………………………………………………...

Codice Fiscale
Sesso

Maschio

Femmina

Data nascita

(giorno, mese, anno)

Comune o Stato estero di nascita………………………………………………………..………………
Cittadinanza ………………………………………………………
Comune di residenza ……………………………………………

CHIEDE L’ISCRIZIONE
ALLO SPAZIO GIOCO “PIMPIRULIN” (18/36 MESI) PER L’A.E. 2021/2022
NEI SEGUENTI GIORNI E CON I SEGUENTI ORARI:

Entrata:

9.00 – 9.30





12.00 -12.30



lunedì







8.00 – 8.30
8.30 – 9.00

Uscita:
Frequenza settimanale (2, 3, 4 o 5 giorni):

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

e al contempo dichiara di:
- di essere a conoscenza che in base a quanto stabilito con D.L. 73/2017 e successive modificazioni,
per poter essere ammesso ai servizi educativi per la prima infanzia il bambino deve essere in regola
con le vaccinazioni obbligatorie e che l’ inadempienza all’obbligo vaccinale verificata con la ASL di
competenza, comporterà l’esclusione definitiva dal servizio;
- aver preso visione di quanto previsto dal Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima
infanzia (atto C.C. n. 21 dell’ 28/04/2011) e dalla nota informativa dello spazio gioco;
- essere a conoscenza ed accettare che le domande d’iscrizione saranno accolte in ordine di
presentazione fino ad esaurimento dei posti disponibili;
- impegnarsi a versare, in caso di accettazione della domanda, la quota di anticipo pari a € 50,00, non
rimborsabile in caso di successiva rinuncia, le cui modalità di versamento verranno comunicato in
seguito;
- impegnarsi a corrispondere la quota mensile calcolata nel modo seguente:
tariffa giornaliera x numero giorni di apertura del servizio in quel mese (indipendentemente dai
giorni di effettiva presenza del bambino);
- essere a conoscenza ed accettare che per il mese di inserimento del bambino l’importo della quota
mensile verrà calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i giorni di apertura del servizio a
partire dal giorno in cui è stato disposto l’inizio dell’ambientamento;
- essere a conoscenza che nessuna riduzione verrà attuata in caso di chiusura del servizio a causa di
iniziative sindacali;
- essere a conoscenza che l’emissione dei bollettini di pagamento cessa dal mese successivo a quello
di presentazione del ritiro dall’iscrizione e/o frequenza;
- essere a conoscenza ed accettare che lo spazio gioco sarà attivato solo nel caso in cui venga
raggiunto il numero minimo di 7 iscrizioni e che qualora il numero degli iscritti su un giorno della
settimana risultasse essere insufficiente l’Ufficio potrà, previa informazione agli utenti, rimodulare la
proposta educativa;
- essere a conoscenza e di accettare che nel caso in cui manchino dal servizio per malattia due
educatrici contemporaneamente, i bambini non potranno essere accolti e il personale in servizio si
occuperà di avvisare tempestivamente le famiglie.
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n.
101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali, per
obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE
679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pontassieve.fi.it, accedendo alla sezione “privacy”.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve (FI).

DATA ________________________

FIRMA ______________________________________

