
COMUNE DI SENNORI
P R O V I N CI A DI S  A  S  S  A  RI

Via Brigata Sassari, 13 – Tel. 079/3049200- Fax079-3049245- PEC protocollo.sennori@pec.comunas.it

Comune diSennori

Al Responsabile dell’AreaSociale

Via Brigata Sassari,13

07036SENNORI

protocollo.sennori@pec.comunas.it

Domanda di iscrizione al Centro estivo “Plesso sportivo Basilio Canu” per i minori tra i 3 e i 17 
anni - periodo giugno /settembre 2 0 2 0

Il/la s o t t o s c r i t t o / a                                                                                                                                      natoa

il                                                                           , residente nel Comune di Sennori  in V i a / P i a z z a / L o c a l i t à

                                                                                                                                                                  n.               C.F.

                                                                                                                           cell.                                                                         

In qualità di genitore/ esercente la responsabilità sul/sui minore/i:                                                                                      

                                                                                     CF                                                                                         nato a

                                                                                                                            Provincia                  il                  /           /            

                                                                                     CF                                                                                         nato a

                                                                                                                            Provincia                  il                  /           /            

                                                                                     CF                                                                                         nato a

                                                                                                                            Provincia                  il                  /           /            

CHIEDE

Di iscrivere il minore/i indicato al Centro Estivo “Plesso sportivo Basilio Canu” per il periodo sottoindicato:

(barrare la/le settimana/e d’interesse)

1^ settimana 2^ settimana 3^ settimana 4^ settimana 5^ settimana 6^ settimana

29 giugno/3 luglio
2020

6 luglio/10 luglio

2020

13 luglio/17 luglio

2020

20 luglio/24 luglio

2020

27 luglio/31 luglio

2020

03 agosto/7
agosto
2020

Le attività del Centro si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 salvo necessità di pre o post

accoglienza:
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Necessità di pre accoglienza (ingressoore07:30) SI NO

Neccesità di post accoglienza (uscitaore14:00) SI NO

Accedono prioritariamente al servizio:

1. nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;
2. minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto;
3. minore figlio di genitori entrambi lavoratori;
4. più minori nello stesso nucleo compresi nella fascia d’età 3-11anni.

A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome e Nome Età Priorità(indicare una sola priorità da 1 a 4)

Allega alla presente copia di:

a) Documento di Identità in corso di validità;
b) Codice Fiscale;
c) Certificazione ISEE Ordinario o Corrente 2020 in corso di validità o Dichiarazione sostitutiva di certificazione
d) (Art. 46 D.P.R. N. 445 del 28 dicembre2000)
e) Certificato medico attestante lo stato di salute del minore.

(firma del richiedente)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

1. Di  essere  a  conoscenza  che  la  domanda  incompleta,  priva  di  firme  o  della  documentazione  richiesta
comporterà l’automatica esclusione della stessa;
2. Di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 76 e 76 del Testo unico sulla
documentazione amministrativa D.P.R.445/2000)
3. Di aver preso visione dell’informativa privacy, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati( U E )
n. 2016/679 (GDRP) pubblicata sul sito
4. Di  essere a conoscenza che i  dati  raccolti  nella  presente procedura sono acquisiti  e utilizzati  ai  soli  fini
necessari per l'espletamento delle procedure di gestione del servizio;
5. Di acconsentire al trattamento dei dati, anche sensibili, in quanto necessari alla fornitura del servizio;
6. Di  aver  preso  visione  delle  condizioni  di  servizio  contenute  nell’allegato  alla  domanda  e  di  accettarle
integralmente.
7. Di aver effettuato la preisicrizione on-line

Sennori,                                                                

(firma del Richiedente)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE REDDITI

(Art. 46 D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a                                                                                           nato/a a                                                    ___________      

il                                                                                                      e          residente          del Comune di Sennori

in via                                                                                                         n.Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace    sarà

punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora

dal  controllo  effettuato emerga la  non veridicità del  contenuto di  taluna delle  dichiarazioni  rese, decadrà dai  benefici

conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 45/2000);

DICHIARA

 Che il reddito del proprio nucleo familiare è di€.                                                                                   

 di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi 
del D. Lgs n. 196/2000 ess.mm.ii

Sennori,                                                      

IlDichiarante                                                        

(firma per esteso e leggibile)

N.B. La presente dichiarazione ha validità di  6 mesi (art.41D.P.R.445/2000)e se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la
stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). Esente da
imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ



CONDIZIONI GENERALI PER L’ACCESSO AL CENTRO ESTIVO “PLESSO SPORTIVO BASILIO CANU “
GIUGNO/SETTEMBRE  2020

Nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’All. 8) del DPCM 17 maggio 2020 “Linee guida per la gestione in sicurezza
diopportunità di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 ”, la frequenza giornaliera è
consentita a un numero massimo di 90 minori. Si richiamano in particolare gli standard per rapporto numerico tra personale
bambini e adolescenti e le strategie generali per il distanziamento fisico, obbligatori per le attività relative ai Centri estivi
realizzate nel contesto della Outdoor Education.
1. L’attività si svolge, di norma, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tranne nei casi in cui sia richiesta la pre-accoglienza o la post- 
accoglienza).
2. La pre-accoglienza o la post-accoglienza, potranno essere garantite se le richieste raggiungono il numero minimo di 5 
iscritti. I costi saranno a intero carico del genitore nella misura di €.4,00 giornalieri.
3. Qualora vi siano domande in numero maggiore al numero consentito, a parità di condizioni valutate per priortà, le iscrizioni
saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo.
4. Qualora le iscrizioni fossero in numero minore del consentito, potranno essere accolte iscrizioni anche non comprese nelle 
priorità1-3.
5. Le fasce di contribuzione indicate nella tabella sottostante, si riferiscono all’ISEE Ordinario o Corrente valido per l’anno in 
corso.
6. In assenza di certificazione ISEE Ordinario/Corrente, al momento dell’iscrizione, potrà essere presentata la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione. La certificazione ISEE dovrà comunque essere consegnata agli uffici entro il 15 luglio 2020.

CONTRIBUZIONE UTENZA  SETTIMANALE

CONTRIBUZIONE UTENZA PER TURNO SETTIMANALE
FASCIA ISEE Costo/sett. 2^ figlio 3^ figlio 

1 Da €. 0,00 a €. 8.000,00 € 00,00 € 0,00 € 0,00
2 da € 8.000,01 a € 13.000,00 € 15,00 € 7,50 € 7,50
3 da € 13.000,01 a € 17.000,00 € 20,00 € 10,00 € 10,00
4 Oltre € 17.000,00 € 25,00 € 12,50 € 12,50

7. Qualora dovessero verificarsi condizioni di forza maggiore (es. maltempo, nuove disposizioni nazionali o regionali connesse
alla diffusione del COVID, o altro) che rendono necessaria l’interruzione del servizio,  per un periodo di una settimana o
superiore, l’importo versato per il periodo verrà rimborsato.

8. Le assenze dovute a motivi personali non verranno rimborsate né potranno essere effettuati recuperi.

***
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