
 
          MUNICIPIO ROMA XII EUR 

           Unità Organizzativa Socio Educativa Culturale Sportiva 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2011 

Organizzato dalla Società LUMANUOTO S.S.D. a r.l. presso il Club “Sport City” –             

Via Alvaro del Portillo, snc (zona Trigoria- Vallerano) – 00128 Roma. 

da presentare presso l’Ufficio Sport e Cultura del Municipio XII in Viale Ignazio Silone II Ponte (2° piano). 

dal   18 Maggio  al   31 Maggio 2011 
Giorni e orari di ricevimento:  dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 –  

                                                 martedì  e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16.30 – venerdì chiuso 

 

Il/la  sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________________________________________________________ 

in via/viale/piazza ___________________________________________________________________________________________ 

n. _____________ cap. ______________ tel. abitazione _______________________ cellulare ____________________________ 

in qualità di:   genitore    genitore affidatario    altro  ( ______________________________________________________ ) 

chiede che il/la bambino/a  ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________________________ sesso  M       F     

residente a _________________________________________________________________________________________________ 

in via__/piazza _________________________________________________________________________ n. __________________ 

cap. _________________ Municipio _________________ possa partecipare al Centro Ricreativo Estivo con orario giornaliero 

dalle 8,30 alle 16,30 (sabato escluso) nel periodo: 

 Dal 4 Luglio al 15  Luglio 2011 

 Dal 18 Luglio al 29   Luglio 2011 

N.B. INDICARE LA PREFERENZA PER UN SOLO PERIODO 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI NEL CASO DI 

DICHIARAZIONI NON VERITIERE E FALSITÀ NEGLI ATTI RICHIAMATE DAGLI ARTT. 75 E 76 DEL DPR DEL 

28.12.2000 N. 445  

IL SOTTOSCRITTO 

DICHIARA 

 
1) CHE  L’INDICATORE  ISEE  RELATIVO  AI  REDDITI  DELL’ANNO  2009  È PARI  AD  EURO: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(allegare in copia la Dichiarazione sostitutiva relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo 

familiare – modello ISEE – redditi anno 2009) 

I genitori non sposati che hanno entrambi riconosciuto il bambino/a anche se non conviventi ed i genitori separati , ai  

fini della graduatoria ed in riferimento alla Deliberazione del C.C. 772/2000, devono presentare un modello “ISEE  



integrato” del nucleo familiare, salvo che non sia stato emanato , da parte del tribunale , un atto formale di affidamento 

esclusivo ad uno dei genitori. 

 

 Punteggio SI 

Fino a € 5.164,57 6  

Da € 5.164,58 a € 12.911,42 4  

Da € 12.911,43 a € 25.822,84 2  

Da € 25.822,85 in su 1  

 

A) (COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA INDICANDO CON UNA “X” SI O NO) 

 Punteggio SI NO 

Bambino in affidamento adottati o in corso di adozione 

(Consegnare copia dell’atto di disposizione del Tribunale dei Minori) 
10   

Bambino appartenente a famiglia monoparentale: 

ragazza madre, vedova , genitore detenuto ( presentare certificato), 

o figlio convivente di un solo genitore lavoratore in possesso di atto formale di affido 

esclusivo.  

(Consegnare copia dell’atto di disposizione del Tribunale dei Minori) 

6   

Bambino con un genitore invalido al 100%  (copia invalidità) 6   

Bambino residente nel territorio del Municipio Roma XII 10   

Nucleo familiare con più figli minori  

(1 punto per figlio a partire dal secondo) 
   

Bambino con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno 

(anche separati, non coniugati e non conviventi) 

 

 

5 

LAVORO A 

TEMPO 

PIENO 

SI NO 

Professione e sede di lavoro del padre (presentare certificazione datore di lavoro, se 

autonomo compilare l’apposito modello di autocertificazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 

Dicembre 2000 n.445) 

………………………………………………………………………………………………….…

  

Professione e sede di lavoro della madre (presentare certificazione datore di lavoro, se 

autonomo compilare l’apposito modello di autocertificazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 

Dicembre 2000 n.445) 

………………………………………………………………………………………….…………

SI NO 

     



(genitori di cui uno è in part-time non oltre il40%,produrre dichiarazione del datore di lavoro) 

Professione e sede di lavoro del padre ………………………………………………………………….

Professione e sede di lavoro della madre………………………………………………………………. 

3 

 

Bambino con situazione familiare segnalata dal Servizio Sociale del Municipio  

(Sono esenti dal pagamento  i genitori dei bambini segnalati dal Servizio Sociale del Municipio nella 

misura del 20% dei posti disponibili ) 

(ASSISTENTE SOCIALE …………………………………………….) 

50 

 

Bambino diversamente abile (riserva del 10% dei posti disponibili)  

(allegare certificato del neuropsichiatra infantile che attesti il grado di handicap e certifichi il 

rapporto bambino/operatore necessario) 

80 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, qualora il bambino/a di cui è responsabile sarà nella graduatoria degli ammessi, 

dovrà partecipare alle spese del centro ricreativo con un contributo di € 38,73 comprensivo del servizio di colazione di metà mattina e 

pranzo, da versare a mezzo reversale presso la cassa del Municipio Roma XII: 

- entro e non oltre il 23  Giugno 2011 – bambini ammessi al I turno 

- entro e non oltre l’11 Luglio 2011 – bambini ammessi al II turno 

Tale quota contributiva sarà restituita agli utenti che non usufruiranno del servizio solo per cause imputabili all’Amministrazione 

Comunale. 

Il Sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno trattati a norma del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali – per l’istruttoria e le verifiche necessarie per l’attribuzione del punteggio. 

N.B. I genitori dei bambini ammessi alla graduatoria devono presentare un certificato medico (non a pagamento) per uso 

centro ricreativo estivo (similare ai certificati scolastici) che attesti che il bambino/a, esente da malattie infettive o contagiose 

in atto, è idoneo/a alla pratica sportiva non agonistica. I genitori dei bambini che intendono rinunciare devono inviare 

l’apposito modello di rinuncia a disposizione sul sito o presso l’ufficio sport, sollecitamente al numero di fax 06 69612622. 

 

Roma, li___________________    

   

  FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

                                                                                                                               ______________________________________ 

  

Documento di riconoscimento (da esibire al momento della presentazione della domanda) __________________________________  

N.B. La domanda deve essere compilata a cura del genitore o di chi ha la tutela o l’affido del minore e può essere presentata anche 
da persona diversa del dichiarante purché sia allegata fotocopia del documento di riconoscimento dello stesso dichiarante. 


