
                    

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
da presentare entro il 4 LUGLIO 2022 presso il COMUNE DI TERRICCIOLA Ufficio Scuola 

oppure tramite inoltro per email a: sociale@comune.terricciola.pi.it 
 
 

Il/la sottoscritta/o _______________________________________________________ 

in qualità di genitore 

del bambino/a ______________________________________nato/a il _____________ 

codice fiscale __________________________________________ 

residente a____________________________ in Via ___________________________ 

tel. __________________________________ 
 

 

CHIEDE 

 

di  iscrivere  il  proprio  figlio/a  alle attività estive anno 2022 per bambini da 6 a 11 anni 
che si svolgeranno presso la Scuola dell’Infanzia di Terricciola (Via della Croce, 48): 
 

�  dal 18 al 29 luglio 2022 tempo corto (orario: 8.00-12.30) 

�  dal 18 al 29 luglio 2022 tempo lungo (orario: 8.00-16.00 con pranzo in struttura) 
 
di usufruire del SERVIZIO SCUOLABUS: 

�  SI’ 

�  NO 
 
� di ottenere la riduzione del 50% della quota di compartecipazione per utenti 
appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale ad € 5.200,00. A tal fine, 
dichiaro che il valore ISEE minorenni corrisponde a €___________________, come 
risultanti dall’attestazione rilasciata in data ______________________ oppure di aver 
presentato la D.S.U. per il calcolo dell’I.S.E./I.S.E.E. in data__________________ 
 
� di ottenere l’esenzione prevista per i soggetti in condizioni di disagio socio-
economico, proposti dal servizio sociale dell’Azienda USL operante sul territorio, ove la 
partecipazione alle iniziative sia ritenuta utile sotto il profilo didattico educativo; 
 

SI IMPEGNA INOLTRE 

 

�  a pagare la quota di partecipazione in base alle indicazioni sopra citate, che dovrà 
avvenire entro e non oltre il 12 LUGLIO 2022, tramite bonifico al seguente IBAN:   
IT51Q 07601 03200 001050 728698 con causale: Centri estivi 2022 - Nome e 
Cognome del bambino iscritto, OPPURE tramite bollettino postale sul c/c 106567 
intestato a Comune di Terricciola, Servizio Tesoreria, indicando come causale: Centri 
estivi 2022 - Nome e Cognome del bambino iscritto. 
 

�  a presentare la dichiarazione di eventuali allergie o segnalazioni 
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto dei principi fissati dal 
Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (UE) 2016/679.  
 
 
Data___________                    Firma  _________________________________ 


