
                                                        
 

CENTRI ESTIVI INFANZIA 2020 PER BAMBINI DA 1 A 5 ANNI 
(finanziati in parte dalla Regione Toscana nell’ambito dei Progetti Educativi Zonali) 

 

Modulo di adesione  
Al COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 

Servizi Scolastici ed Educativi 

comunefoiano@legalmail.it 
Oppure consegna a mano nei termini indicati nell’Avviso  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ___________________________ 

il ______________residente a ______________________________Via _____________________________   

telefono ______________________________ email:____________________________________________ 

CHIEDE l’iscrizione del proprio figlio/a 

_________________________________________________       nato/a a 

______________________________ il ____________________________ 
all’attività organizzata dal Comune di Foiano della Chiana  denominata “Centro Estivo Infanzia per bambini 1-5 anni” presso la 

struttura del NIDO D’INFANZIA COMUNALE (Girotondo e Nido Insieme) 

(massimo posti disponibili n. 20 a settimana – 4 gruppi di 5 bambini) per le seguenti settimane: 

(indicare la preferenza di una o più settimane ) 

 

[  ] 1 - dal 6 luglio al 10 luglio    [  ] 3 - dal 20 luglio al 24 luglio  

[  ] 2 - dal 13 luglio al 17 luglio    [  ] 4 - dal 27 luglio al 31 luglio  

DICHIARA l’impegno a sottoscrivere il “Patto di corresponsabilità per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19” tra il Comune, i gestori e le famiglie 

stesse, impegno previsto dai Decreti ministeriali e dalle Ordinanze della Regione Toscana che disciplinano l’organizzazione dei 

Centri estivi (già allegato all’avviso di avvio dei centri estivi). 

 
DICHIARA l’impegno al pagamento della quota di compartecipazione fissata in termini di “costo settimana” in €. 60,00= 

comprensiva del pasto, nei termini che saranno comunicati dall’ufficio ad accoglimento della presente domanda.  

 

Stante i ridotti numeri che possono essere accolti, come indicati nell’Avviso, ai fini dell’applicazione della “priorità previste, 

DICHIARA che il/la bambino/a per il quale si chiede l’iscrizione:  

(indicare una delle seguenti fattispecie indicate nell’Avviso): 

[  ] già frequentava nell’a.e. 2019-2020 i Nidi d’Infanzia del Comune di Foiano della Chiana;  

[  ] entrambi i genitori sono occupati in attività lavorative stabili;  

[  ] frequenterà la scuola dell’Infanzia anche per l’a.s. 2020-2021; 

DICHIARA: (Solo per i/le bambini/e NON RESIDENTI nel Comune di Foiano della Chiana  

[  ] la residenza del bambino è nel Comune di ______________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di conoscere le informazioni del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento e di 
acconsentire al trattamento dei dati personali indicati per le finalità indicate nell’Avviso e strettamente connesse con la gestione della procedura a cui è 
destinata la presente domanda. 

                                                                  FIRMA DEL GENITORE__________________________  
ALLEGATO OBBLIGATORIO: COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ RI CHIEDENTE  

Scadenza per la presentazione della domanda: 2 lugl io 2020 
(le domande presentate successivamente possono essere accolte con posti ancora disponibili) 

 


