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

DA PRESENTARE
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
DAL 22 MAGGIO AL 05 GIUGNO
2017 (entro le ore 12.00)

ISCRIZIONE PER IL SOGGIORNO ESTIVO AL MARE
PERIODO 3 / 14 LUGLIO 2017 (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____________________________________ prov (_______) il __________, e

residente

in

_________________________ (codice fiscale__________________________________________)
Fa domanda di iscrizione per il proprio figlio/a
all’attività di seguito barrata:

SOGGIORNO ESTIVO IN CAMPING HAWAII E LITORALE MARINO PER MINORI IN ETA’
3/6 ANNI

SOGGIORNO ESTIVO IN CAMPING HAWAII E LITORALE MARINO 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 dai soggetti affidatari del servizio: Cooperativa Uscita di Sicurezza (3/6 anni) e UISP
(6/14 anni) il giorno 22 giugno 2017 alle ore 17,30 presso la Sala Consiliare posta al piano terra
dell'edificio comunale e che qui brevemente si riassumono:

 dal lunedì al venerdì attività ludico-ricreative per 3/6 anni e ludico-sportive per 6/14 anni in
campeggio, spiaggia e pineta circostante con orario 8.00/16,00 ca e consumazione del pranzo fornito
dalla struttura al costo di € 8,00 giornalieri;
 trasporto ed assicurazione a carico dell'Ente.
 per i ragazzi/ragazze 6/14 anni è prevista una gita all'Acqua Village di Follonica per il giorno
giovedì 6 luglio – l’ingresso è compreso nel prezzo – previsto “pranzo al sacco” fornito dalla famiglia.
SI IMPEGNA
- a versare la tariffa dovuta al Comune entro il giorno 12 giugno 2017 se risultato ammesso sulla
base di graduatoria formulata secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo e fino a capienza del
servizio determinato in n. 14 iscrizioni massime per 3/6 anni e n. 36 iscrizioni massime per 6/14 anni.
La graduatoria 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 agli educatori
nella seguente misura:
3/6 anni: € 80,00 (pari a 10 pasti)


6/14 anni: € 72,00 (pari a 9 pasti)
Il mancato pagamento comporterà l’esclusione dal servizio.
E’ possibile presentare disdetta dal servizio entro e non oltre il giorno 23 giugno 2017.
Le disdette pervenute successivamente a tale data NON DARANNO DIRITTO alla restituzione di
quanto già versato.
FIRMA DEL GENITORE

___________________________________
ALLEGA:

1. Documento di identità in corso di validità del richiedente
2. (Eventuale) Attestazione ISE/ISEE in corso di validità
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________ ;
Io sottoscritta _________________________________ , nata a __________________( ___ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________ ;
genitori dell'alunno/a ____________________________
AUTORIZZIAMO
 l’Associazione UISP di Grosseto
 la Cooperativa USCITA DI SICUREZZA di Grosseto
all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome
e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative che si svolgeranno nel periodo 3/14 luglio
2017.
I legali rappresentanti dei suddetti soggetti assicurano che le immagini e le riprese audio-video
realizzate dalle associazioni/cooperative potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e
divulgare le attività della associazione/cooperativa tramite il sito internet delle medesime, in
pubblicazioni e mostre. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da
quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo e data ______________

In fede __________________________________________
TARIFFE

ATTIVITA' 3/6 ANNI
Per residenti o frequentanti scuole del territorio
- esenzione per appartenenti a famiglie con ISEE fino a € 6.517,94
- € 180,00 per nuclei familiari con ISEE compreso tra € 6.517,94 e € 7.500,00
- € 200,00 per nuclei familiari con ISEE superiore a € 7.500,00
- riduzioni per più figli partecipanti al servizio
Per non residenti € 250,00
ATTIVITA’ 6/14 ANNI
Per residenti o frequentanti scuole del territorio
- esenzione per appartenenti a famiglie con ISEE fino a € 6.517,94
- € 120,00 per nuclei familiari con ISEE superiore
- riduzioni per più figli partecipanti al servizio
Per non residenti € 150,00

