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SCUOLA MATERNA PARITARIA S. GIUSEPPE 
D.M.P.I. PROT 488/739 DEL 28.02.01 

 
Via Pieve, 33 – Tel. 059/54.90.61 
41015 NONANTOLA  (Modena) 

C.F. 80008570360 – P.IVA 00768000366 
 
 

MODULO D’ ISCRIZIONE  
CENTRO ESTIVO 2022 

 
(Da inviare/consegnare entro venerdì 28 maggio 2022) 

 
 
Domanda d’iscrizione 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________n° di telefono________________, genitore 

del/della bambino/a __________________________________, nato/a 

___________________, il _____________________ 

 
DICHIARO 
 

- di richiedere l’iscrizione al centro estivo in quanto nel periodo richiesto è indispensabile 

alla conciliazione dei tempi lavorativi: 

- di rispettare le indicazioni previste dai protocolli sanitari per la fruizione dei servizi; 

- di rispettare le indicazioni del personale in servizio; 

- di autorizzare la scuola materna San Giuseppe all’utilizzo dell’immagine del bambino per 

attività connesse al suo ruolo e funzioni; 

- sono consapevole che il trattamento dei dati avverrà con l’esclusiva finalità del servizio 

richiesto nel rispetto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679; 

- che il genitore non firmatario dà il proprio consenso alla presente richiesta; 

- ogni informazione contenuta nel presento documento corrisponde al vero ed è resa come 

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà in base alla vigente 

normativa in materia di autocertificazione (DPR 445/2000); 

- che la condizione di mio figlio/a è: 
� Bambino con deficit o disabilità (segnalato e/o certificato da Servizi Sanitari Territoriali) 
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� Bambino segnalato con relazione dai Servizi Sociali territoriali e competenti autorità 

giudiziarie 

- che la condizione del mio nucleo famigliare è la seguente: 
� Nucleo incompleto o dissociato in cui manchi effettivamente la figura paterna o materna 

per gravi ed oggettivi fatti esterni (es: genitore deceduto, genitore unico, 

separazione/divorzio con affidamento esclusivo, casi di infermità o malattia grave di un 

genitore, genitore non sposato e non convivente che autocertifica un’assenza/irreperibilità 

e una mancata assistenza morale e materiale nei confronti della prole) (allegare 

documentazione); 

� fratello/sorella disabile ai sensi della L. 104/92 (documentata da strutture sanitarie 

pubbliche); 

� convivente risultante nello stato di famiglia bisognoso di assistenza continuativa 

(documentata da strutture sanitarie pubbliche); 

- che la situazione lavorativa è la seguente - è obbligatoria la compilazione di tutte le 
sezioni per entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà responsabilità 
genitoriale o almeno la potestà genitoriale : 
 
PADRE/TUTORE: 
COGNOME:___________________________________ 

NOME:__________________________________ 

� occupato/a oltre le 30 ore settimanali; � occupato/a tra le 15 e le 30 ore settimanali; 

� lavoro dipendente presso la ditta 

________________________________________________________________________ 

con sede a ____________________________________ 

via____________________________________ 

� lavoro autonomo ____________________________________________________ 

 

Lavoro disagiato 

� Distanza dalla sede del lavoro superiore a 25 Km 

� Lavoro con trasferte prolungate (durante il periodo richiesto) – allegare documentazione 

� Durante il periodo di centro estivo richiesto, sono tenuto/a prestare la mia attività 

lavorativa in modalità smart working (non presso la sede lavorativa) e devo accudire 

durante l’orario di lavoro figli di età 0/5 anni; 
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MADRE/TUTORE: 
COGNOME:___________________________________ 

NOME:__________________________________ 

� occupato/a oltre le 30 ore settimanali; � occupato/a tra le 15 e le 30 ore settimanali; 

� lavoro dipendente presso la ditta 

________________________________________________________________________ 

con sede a ____________________________________ via 

____________________________________ 

� lavoro autonomo  

____________________________________________________ 

Lavoro disagiato 

� Distanza dalla sede del lavoro superiore a 25 Km 

� Lavoro con trasferte prolungate (durante il periodo richiesto) – allegare documentazione 

� Durante il periodo di centro estivo richiesto, sono tenuto/a prestare la mia attività 

lavorativa in modalità smart working (non presso la sede lavorativa) e devo accudire 

durante l’orario di lavoro figli di età 0/5 anni; 
 

N.B.: A parità di punteggio, avrà priorità in graduatoria l’iscrizione presentata prima 
in ordine di data. 
 

PRENDO ATTO CHE 
 

Qualora vi fosse la necessità di fruire di un numero maggiore di settimane di servizio è 

fatta salva la possibilità di aggiungere successivamente altre settimane in caso di posti 

residuali disponibili.  

CHIEDE 
 

l’iscrizione al Centro Estivo organizzato presso la Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe nella/e 

settimana/e: 

 

� I° SETTIMANA (4 - 8 luglio) 
� II° SETTIMANA (11-15 luglio) 
� III° SETTIMANA (18 - 22 luglio) 
� IV° SETTIMANA (25 - 29 luglio) 
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Il /La sottoscritto/a inoltre dichiara con la presente di: 
 

ü Aver preso visione del regolamento del servizio per l’anno 2022 e di accettare tutte 

le condizioni stabilite 

ü Impegnarsi a versare la retta dovuta e a consegnare copia dell’avvenuto 

pagamento in Direzione durante il periodo di frequenza e prima che esso termini. 

 

 
 
Nonantola, _____________________                                                        Firma  
   
 

_____________________ 
 
 
 

DA CONSEGNARE A MANO O 
INVIARE VIA MAIL  A  

 
sangiuseppe1921@tiscali.it 


