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Cortemaggiore …………………… 

 

Al Responsabile 

 Servizio per i nuclei familiari 

del Comune di Cortemaggiore 
 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2020- 

NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE 
 

il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 

residente a……………………………………..................................................................................... 

in via……………………………………….........................................n………............................... 

telefono……………………………................................................................................................... 

cell.……………………..........................................................e-mail……………………………… 

chiede che il proprio figlio…………………………………………………………………………..,  

nato a ………………………………………………..…..................................................................... 

il ………………………………………….......................................................................................... 

e residente a …………………………………………......................................................................... 

in via………………………………………......................................................................................... 

che ha frequentato la classe……………..venga iscritto al centro estivo comunale,così come indicato 

nella tabella allegata. 

 

 SITUAZIONE LAVORATIVA DEL GENITORE RICHIEDENTE: 

 

 Il genitore richiedente svolge attività lavorativa?                                       SI                 NO 

 

 SITUAZIONE LAVORATIVA DELL'ALTRO GENITORE (non compilare nel caso 

di famiglia monogenitoriale) 

 

 L'altro genitore svolge un'attività lavorativa?                                              SI                NO 

 

 

Il sottoscritto/a (BARRARE) 

 

 SI IMPEGNA a sottoscrivere un patto di corresponsabilità reciproca con il gestore del 

centro estivo circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19; 

 SI IMPEGNA a rispettare gli orari di entrata e di uscita chiesti; 

 SI IMPEGNA  a pagare la retta stabilita secondo l'orario scelto 

                                                                                         

Io sottoscritto rilascio inoltre l’AUTORIZZAZIONE ad eventuali foto e/o filmati al proprio figlio: 

tale materiale potrà essere utilizzato per scopi didattici e di documentazione delle attività, diretti 

anche all’esterno del servizio. 
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Se  intende usufruire del Servizio mensa, comunicare se il bambino/a-ragazzo/a  

NECESSITA DI DIETA SPECIALE        SI’   NO 

 

Nel  caso di dieta speciale, consegnare la dieta e il certificato medico al momento della 

iscrizione. 
 

I SETTIMANA DAL 22.06.2020/26.06.2020  

 € 80.00 a settimana per la giornata intera mensa esclusa 

 € 40.00 a settimana mattino o pomeriggio mensa esclusa 

 € 105.00 a settimana giornata intera pasto incluso; 

 € 65.00 a settimana mattino o pomeriggio pasto incluso 
 

II SETTIMANA DAL 29.06.2020/03.07.2020  

 € 80.00 a settimana per la giornata intera mensa esclusa 

 € 40.00 a settimana mattino o pomeriggio mensa esclusa 

 € 105.00 a settimana giornata intera pasto incluso; 

 € 65.00 a settimana mattino o pomeriggio pasto incluso 
 

III SETTIMANA DAL 06.07.2020/10.07.2020  

 € 80.00 a settimana per la giornata intera mensa esclusa 

 € 40.00 a settimana mattino o pomeriggio mensa esclusa 

 € 105.00 a settimana giornata intera pasto incluso; 

 € 65.00 a settimana mattino o pomeriggio pasto incluso 
 

IV SETTIMANA DAL 13.07.2020/17.07.2020 

 € 80.00 a settimana per la giornata intera mensa esclusa 

 € 40.00 a settimana mattino o pomeriggio mensa esclusa 

 € 105.00 a settimana giornata intera pasto incluso; 

 € 65.00 a settimana mattino o pomeriggio pasto incluso 
 

V SETTIMANA DAL 20.07.2020/24.07.2020  

 € 80.00 a settimana per la giornata intera mensa esclusa 

 € 40.00 a settimana mattino o pomeriggio mensa esclusa 

 € 105.00 a settimana giornata intera pasto incluso; 

 € 65.00 a settimana mattino o pomeriggio pasto incluso 
 

VI SETTIMANA DAL 27.07.2020/31.07.2020 

 € 80.00 a settimana per la giornata intera mensa esclusa 

 € 40.00 a settimana mattino o pomeriggio mensa esclusa 

 € 105.00 a settimana giornata intera pasto incluso; 

 € 65.00 a settimana mattino o pomeriggio pasto incluso 
 

                                                                            

 

                                                                                                     Firma del genitore 

       ____________________________________ 

 

 

ALLEGATI: Documento d'identità del richiedente 
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