
  CITTA’
  DI
   MUGGIO’                                                               .

                          Provincia di Monza e Brianza
               AREA SERVIZI EDUCATIVI

DOMANDA D’ISCRIZIONE  AI  CENTRI  RICREATIVI
ESTIVI - anno 2019

Il sottoscritto

Residente a    

in Via

Codice Fiscale  .

Telefono abitazione  

Recapiti per comunicazioni urgenti   Telefono

E mail   

(scrivere in stampatello)

CHIEDE

L’iscrizione del proprio figlio/a 

Nato a

il

Spazio riservato all’Ufficio
Domanda ricevuta in data

…………….……………….….
…….…..

Firma dell’operatore

………………………...



Codice Fiscale 

e frequentante la classe  

della scuola  

Il sottoscritto intende presentare l’autocertificazione ISEE ?     *

SI NO        Allega ISEE

Segnalazioni 

Attivazione Protocollo Somministrazione Farmaci:

 �  Richiesta di attivazione Protocollo Somministrazione Farmaci da barrarsi in caso di necessità.

Il sottoscritto si impegna a  presentare la documentazione completa entro il giorno 31 maggio 2019 per il Centro
Estivo  della scuola Primaria e il giorno 21 giugno 2019 per il Centro Estivo della scuola dell’infanzia. 

Si  ricorda  che  in assenza  dell’attivazione  del  protocollo  al  minore  non potrà  essere  somministrativo  alcun

farmaco.

Disabilità certificata :



CENTRO RICREATIVO ESTIVO

SCUOLA DELL’INFANZIA  ( 3-6 anni )

1° TURNO dal      1 luglio                      al              26 luglio 2019            ( 4 settimane )

2° TURNO dal      22 agosto                   al                 28 agosto                  ( 1 settimana )

PRE CENTRO dalle 7,30 alle  8,30

CENTRO RICREATIVO ESTIVO

SCUOLA PRIMARIA  ( 6-12 anni )

1° TURNO dal 10 giugno         al     28 giugno 2019          (3 settimane )

2° TURNO dal 1 luglio              al      19 luglio 2019         (3 settimane )

3° TURNO   dal    22 luglio          al       2 agosto 2019           ( 2 settimane )

4° TURNO dal  22 agosto            al      4 settembre 2019       ( 2 settimane )

PRE CENTRO dalle 7,30 alle 8,30

POST CENTRO dalle 17,00 alle 18,00



 data    Firma  

* Agevolazione ISEE per i Centri Ricreativi Estivi:  si comunica che per i servizi in oggetto  è

valida esclusivamente l’ ISEE 2019, ai sensi del DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013 e successive

modificazioni. Considerati i tempi necessari per il rilascio della certificazione ISEE,  si invitano
tutti  coloro che sono interessati  a richiederla al Comune, a fissare apposito appuntamento
contattando l’URP telefonando al n. 039 2709352 /3.

E’ possibile richiedere la certificazione ISEE, anche attraverso i CAAF oppure on-line da casa. Coloro che ne

sono già in possesso sono invitati ad allegarla alla domanda.

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione falsa sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto previsto dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n.445.

 data    Firma  

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento 679/206/UE.
Si  rinvia  all’informativa pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Muggiò,  nella  sezione

AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sottosezione  “ALTRI  CONTENUTI”,  “DATI

ULTERIORI”.


