DA PRESENTARE
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
DAL 16 AL 27 GIUGNO 2016 (entro le
ore 12.00)

Al Comune di Magliano in Toscana
Via XXIV Maggio n. 9
58051 Magliano in Toscana (GR)

MODULO ISCRIZIONE
PER IL SOGGIORNO PRESSO “BORGO MAGLIANO RESORT”
PERIODO 18 / 29 LUGLIO 2016 (SABATO E DOMENICA ESCLUSI)
Il sottoscritto _____________________________, nato a ___________________________
prov. (___) il ______________ codice fiscale __________________________________ e
residente nel Comune di _________________________ prov. (____), via/p.zza _________
______________________________ n. ___ cell. ______________________, genitore di
______________________________ nato/a a ________________________ il __________
Fa domanda di iscrizione per il proprio figlio/a
all’attività di seguito barrata:

□

SOGGIORNO PRESSO “BORGO MAGLIANO RESORT” PER
ETA’ 3/6 ANNI

MINORI IN

□

SOGGIORNO PRESSO “BORGO MAGLIANO RESORT” PER MINORI IN ETA’
6/14 ANNI
A tal fine DICHIARA
− che il proprio figlio/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (in caso

negativo non sarà consentita l’ammissione al servizio)
− che il proprio figlio/a non ha, per quanto noto ai genitori, evidenti malattie in atto;
− presenta le seguenti allergie a farmaci o alimenti:

_________________________________________________________________
-

di essere a conoscenza che l’attività in oggetto verrà svolta secondo modalità e
condizioni che verranno illustrate dalla Cooperativa affidataria del servizio il giorno
20 giugno 2016 alle ore 16,30 presso la Sala Riunioni di Via Oberdan e che qui
brevemente si riassumono:
 dal lunedì al venerdì attività ludico-ricreative presso il centro con orario 8.00/14,00
ca e consumazione del pranzo fornito dalla struttura al costo massimo di € 8,00
giornalieri;
 assicurazione a carico dell'Ente
 servizio di trasporto per e dalla struttura a cura della famiglia

 organizzazione di una gita con servizio di trasporto in data e luogo da definire con

pranzo al sacco e costo ingresso presso struttura/parco a carico della famiglia.
SI IMPEGNA
- a versare la tariffa dovuta al Comune entro il giorno 11 luglio 2016 se risultato
ammesso sulla base di graduatoria formulata secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio
Protocollo e fino a capienza delle risorse e che verrà pubblicata sul sito internet
www.comune.maglianointoscana.gr.it e Biblioteca Comunale.
(il mancato pagamento entro il termine suddetto sarà valutato come rinuncia al servizio).
− a versare la quota per la consumazione del pasto il primo giorno di attività
all’educatrice. Il mancato pagamento comporterà l’esclusione dal servizio.
FIRMA DEL GENITORE
___________________________________
ALLEGA:
1. Documento di identità in corso di validità del richiedente (solo se l'istanza non è
sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverla)
2. Attestazione ISE/ISEE in corso di validità (in caso si intenda usufruire di
esenzione o riduzione)
___________________________________________________________________________

TARIFFE
ATTIVITA’ 3/6 ANNI
• Per residenti o frequentanti scuole del territorio
- esenzione per appartenenti a famiglie con ISEE fino a € 6.517,94
- € 126,00 per nuclei familiari con ISEE compreso tra € 6.517,94 e € 7.500,00
- € 140,00 per nuclei familiari con ISEE superiore a € 7.500,00
- riduzione del 20% per ciascuno dei due o più fratelli partecipanti al medesimo servizio
• Per non residenti o non frequentanti scuole del territorio
- € 175,00 a partecipante

ATTIVITA’ 6/14 ANNI
• Per residenti o frequentanti scuole del territorio
- esenzione per appartenenti a famiglie con ISEE fino a € 6.517,94
- € 84,00 per nuclei familiari con ISEE superiore
- riduzione del 20% per ciascuno dei due o più fratelli partecipanti al medesimo servizio
• Per non residenti o non frequentanti scuole del territorio
- € 105,00 a partecipante
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli importi dovranno essere versati mediante una delle seguenti modalità:
– a mezzo sportello Tesoreria, Banca della Maremma, Credito Cooperativo di Grosseto,
filiale di Magliano, Via XXIV Maggio n. 30
– su c.c. postale 12296588 intestato al Tesoriere del Comune di Magliano in Toscana
– pagamento “on line” sul sito del comune alla sezione “Servizi on line” – Pagamento attività
estive – con maggiorazione in automatico dell’1,5% dell’importo dovuto

