
  

 

Allegato B alla determinazione Settore Sesto n.97   del 08\07\2021 
 

 
          

MODULO DOMANDA SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2021  

 
Io sottoscritto/a 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza  Provincia 

Telefono  Cell.: 

e-mail: 

in qualità di 
 �  genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico 
 �  tutore o chi esercita potestà genitoriale  

C H I E D E 
 

per il/la proprio/a figlio/a per il periodo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, 

 

□   I       settimana   

□   II     settimana   

□   III    settimana   

□   IV    settimana   

□   V    settimana   
 

□ l’iscrizione al centro estivo ……………………….. gestito da………………………. 
 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  

Scuola frequentata nell’a.s. 20/21 
Istituto _______________________________________ 
Plesso_________________________________________ 

□  PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3) 

□ FRAGILITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE DI PROVENIENZA DEL BAMBINO 

□ NUCLEO FAMILIARE CON DIFFICOLTÀ DI GESTIONE DEL BAMBINO (es: entrambi i genitori  lavorano, 
madre o padre single, impossibilità ad accedere allo smart working ) 

□ VALORE ISEE ____________________________________ 



  

 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza può essere 

sottoposta a controllo da parte del Comune di Canicattini Bagni  nonché delle conseguenze, anche penali, in caso 
di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

 
1. di aver preso visione delle condizioni del bando, in particolare dei criteri di assegnazione e di priorità 

nell’inserimento; 

2. di assumere l’impegno di comunicare tempestivamente l’eventuale interruzione della frequenza per sopravvenuti 
impedimenti;  

3. di prendere atto che il Comune di Canicattini Bagni si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli  in ordine 
alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo laddove fosse accertata una dichiarazione falsa e mendace, alla 
conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente. 

 
Canicattini Bagni __________________     FIRMA 

        ____________________________ 

 

 

 

 
 
 


