
DOMANDA D’ISCRIZIONE AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

ESTATE 2014 

 

Il/La sottoscritt..........................................................................Cod.Fisc............................................... 

Nato a  …………………….……… Provincia………………..…residente nel Municipio Roma XV,  

Via/Piazza.......................................................................................................... ..n.............................. 

cap.......................Tel......................................cell.................................................. 

in qualità di madre � padre � tutore � 

CHIEDE 

 l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a …….................................................................................... 

nato/a il.................................a................................................ provincia................................ 

al Centro Ricreativo Estivo per il periodo (barrare una sola casella): 

� dal 8 al 25 luglio 2014; 

� dal 28 luglio al 14 agosto 2014; 

per il Centro Ricreativo Estivo: esprimere due preferenze (segnare 1 per la prima scelta e 2 per la 

seconda scelta) 

� Cesano – Osteria Nuova 

� Cerquetta – Olgiata – La Storta - Giustiniana  

� Grottarossa  – Tomba di Nerone  – San Godenzo  

� Vigna Clara – Farnesina – Fleming – Corso Francia 

� Labaro – Prima Porta 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA   

�   che    il/la    proprio/a   figlio/a   è   residente   nel   territorio  del   Municipio  Roma   XV     

in Via/Piazza ...........................................................................................   n................. 

� che il/la proprio/a figlio/a è assistito/a dai Servizi Sociali – (indicare cognome e nome                  

dell’Assistente Sociale di riferimento)....................................................................................... 

�   che il/la proprio/a ISEE 2014 (reddito 2013)  è pari a €............................................................ 

�  che il nucleo familiare al quale appartiene il minore comprende n. .... fratelli/sorelle 

�  che il/la proprio/a figlio/figlia appartiene a famiglia monoparentale o figlio di genitori 

separati e conviventi con un solo genitore lavoratore; 

�  che il/la proprio/a figlio/figlia appartiene a famiglia con entrambi i genitori lavoratori; 



�  che il/la  proprio/a figlio/a appartiene a nucleo familiare con genitore o fratello diversamente  

abile o invalido (minimo 74% o L. 104 art. 3 comma 3) (allegare copia  verbale 

d’invalidità o certificato Legge 104). 

SI IMPEGNA 

 sotto la propria responsabilità, a comunicare direttamente al responsabile dell’ Organismo 

gestore del Centro Ricreativo Estivo, eventuali problematiche di salute  e/o patologie di cui il 

minore è affetto; 

 in caso di ammissione si impegna a presentare, sin dal primo giorno di frequenza, il 

certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica al Responsabile del Centro Ricreativo, 

pena l’esclusione. 

 
Data .........................................   ................................................................... 
                                                                                                                (firma) 

 

ALLEGA 

 

� copia di documento d’identità in corso di validità............................................................................. 

n. .............................................. rilasciato il .........................da............................................................; 

� copia  verbale d’invalidità o certificato Legge 104 attestante la disabilità; 

� copia integrale  della certificazione dell’ISEE 2014,( redditi 2013); 

� permesso di soggiorno per gli extracomunitari o attestazione di regolarità del soggiorno per i 
cittadini dell’uminone europea; 
� certificato medico attestante eventuali intolleranze e/o allergie alimentari e non; 

� altro……………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

CONSENSO al trattamento dati (art. 13 del D. Lgs196/2003 
 

Il sottoscritto…………………..……….genitore dell’utente…………………………………………. 
autorizza il trattamento dei dati personali /sensibili ai fini della trasmissione all’Organismo del 
C.R.E., che utilizzerà tali dati esclusivamente ai fini della gestione del servizio richiesto.  
 
 
 Data         Firma 
…………………………      ……………………………… 


