settore socioculturale
Al responsabile del settore socio culturale
Piazza Popoli d’Europa, 1
07020 Palau
protocollo@pec.palau.it (solo se inviata da altra PEC)

ALLEGATO 1
__l__sottoscritto/a_______________________________________nato/a a_____________________
il ___________________________residente a ___________________________________________
in via/piazza___________________________ n.______ tel. _________________________________

CHIEDE
per __ il/la __ proprio/a figlio/a ________________________________________________________
nato/a a_____________________________________il_____________________________________
l’ammissione a partecipare alle attività estive per minori - Anno 2018 “UN MARE DI GIOCHI 2018…”
con la seguente modalità:
 dal lunedì al venerdì

 anche il sabato (con orario 8.30/9.00 -16.30)

 per tutto il periodo (2 luglio – 8 settembre)
 solo luglio
 solo agosto
 per il solo periodo dal 1° all’8 settembre

A tal fine,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti:
 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblico di avvio attività
estive per minori – anno 2018;
 di non avere alcuna situazione di morosità nell’utilizzo dei servizio estivo negli anni precedenti;
 di essere in regola con tutti i pagamenti del servizio di mensa scolastica (solo per i frequentanti
Istituto Comprensivo di Palau);
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 di aver compilato e allegato la scheda sanitaria minori (allegato.2), completa di certificato medico
se sono presenti particolari patologie, intolleranze alimentari e/o allergie varie. In caso contrario
sarà sufficiente un’autocertificazione firmata da i entrambi i genitori;
 che la propria situazione anagrafica/familiare/lavorativa è la seguente;

Situazione anagrafica:

 Il minore è residente a Palau con effettivo domicilio, per tutto l’anno
 Il minore frequenta la classe_________della scuola____________________dell’Istituto
comprensivo Anna Compagnone di Palau
 Il minore non è residente a Palau, con almeno un genitore lavoratore a Palau
 Il minore non è residente

Situazione familiare
- Il proprio nucleo familiare è composto da n° _____________ persone;
- Nel nucleo al momento della domanda sono presenti n°________ minori (compreso il minore iscritto)
 Il minore è affidato con decreto a persone diverse dai genitori (specificare quali)_______________
 Il minore vive con un solo genitore (specificare quale)_____________________________________

Situazione lavorativa

Madre: lavora presso__________________ con  contratto a tempo determinato
dal___________al_________________ contratto a tempo indeterminato dal_________________
Padre: lavora presso__________________ con  contratto a tempo determinato
dal___________al_________________ contratto a tempo indeterminato dal_________________
 Entrambi i genitori non lavorano

Eventuale situazione sanitaria (compilare solo nel caso ricorrano tali situazioni)
 Invalidità documentata del minore
 Inabilità lavorativa (documentata) di un genitore o affidatario

Si allega la seguente documentazione:
 copia documenti d’identità dei genitori e del minore
 documentazione comprovante la regolare attività lavorativa dei genitori
 documentazione comprovante lo stato d’invalidità del minore o dei genitori
 certificazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, in corso di validità oppure  non intende
presentare la certificazione I.S.E.E.
 scheda sanitaria minore(allegato 2)
N.B. eventuali certificati di invalidità/inabilità o decreti di affidamento del minore dovranno essere presentati
direttamente all’Assistente Sociale.

Palau, ………………………

…………….…………………….
Firma del padre.
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………………………………
Firma della madre
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