SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI PRIMA INFANZIA
COMUNI DI BAGNONE E DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
“Cresco Giocando”

Domanda di iscrizione
SEZIONE SPAZIO GIOCO
Anno educativo 2019-2020
(solo al mattino - senza pranzo - età minima 18 mesi) - dalle ore 8.00 alle 13.00

SCELTA DEI GIORNI DI FREQUENZA SETTIMANALI
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
Barrare le caselle relative ai giorni richiesti (minimo 2 giorni)
Il/la sottoscritto/a
1._madre________________________________codice fiscale____________________________
2._padre________________________________codice fiscale_____________________________
in qualità di______________________________ presenta/presentano domanda di iscrizione
alla Sezione Spazio Gioco Educativo per l’anno educativo 2019/2020
Cognome del bambino _______________________
Nome del bambino __________________________
Data di nascita__________________codice fiscale______________________________________
Comune o Stato di nascita_______________________cittadinanza _______________________
Comune di residenza__________________________________________Provincia____________
Via/Piazza _____________________________________________CAP__________
Località______________________

Telefono abitazione____________________cellulare___________________
e-mail: _________________________________
Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:
° autocertificazione di stato di famiglia
° certificato di nascita del bambino/a
° certificato di vaccinazione obbligatoria oppure certificato di immunodepressione
All’inizio solo per i nuovi iscritti, è previsto un periodo di ambientamento
Il /La sottoscritto/a DICHIARA
- che il bambino ha frequentato lo spazio gioco nell’anno educativo 2018/2019;
- di aver preso conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio e delle fasi del procedimento
di ammissione illustrate nella nota informativa allegata;
- di impegnarsi al pagamento della retta mensile indicata presso l’Ufficio Tributi del Comune di
Bagnone;
Luogo e data_______________________

Firma ____________________________

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
Il Comune di Bagnone dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, relativamente del presente modulo o richiesta, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato
cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in
modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Per maggiori informazioni circa il trattamento e il suo Responsabile dei dati personali il contraente potrà visitare il sito
www.comune.bagnone.ms.it

SI INFORMA CHE
a seguito del finanziamento straordinario concesso dal MIUR tramite Regione Toscana si
rende possibile, al fine di incrementare le utenze dei servizi educativi del territorio e la loro
offerta, operare, per l’anno educativo in corso, le seguenti riduzioni delle quote contributive
mensili, a bambino 0/3 anni, come segue:
Nido € 200,00 mensili, orario a tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00 e prosecuzione fini alle
17.30 con laboratori.
Mensa a pagamento € 3,00 a pasto.
Spazio gioco educativo € 80,00 mensili, orario mattutino senza mensa
Le presenti tariffe valgono da Settembre a Dicembre 2019
Dal 1 Gennaio 2020 fino alla fine dell’ anno educativo 31.07.2020 le tariffe potrebbero
subire una variazione condizionata dal contributo del MIUR che potrebbe essere variato
*************
L’ anno educativo termina il 31/07/2020 ed è quindi comprensivo dell’ estate dei
piccolissimi durante il mese di Luglio (ore 8.00 – 16.00)
Posti disponibili (fascia di età 0-3 anni): n. 30 posti (nido e spazio gioco educativo
integrati) avranno precedenza rispetto alle nuove iscrizioni gli alunni già frequentanti.
I nuovi iscritti verranno progressivamente inseriti sulla base della graduatoria che verrà fatta
in ordine di iscrizione

