
   
    COMUNE DI ZANICA 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO ESTIVO “ESTATE AL… CENTRO” 

COMUNE DI ZANICA 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ padre/madre del/la minore 

_____________________________________________ frequentante nel corrente a.s. 2019/2020 

la scuola_________________________________ classe____________  

n. tessera sanitaria (del minore) ____________________  

Recapito telefonico ________________________________________________ 

Indirizzo e-mail per comunicazioni ____________________________________ 

c h i e d e 

(crocettare le voci interessate) 

 l’iscrizione del proprio/a figlio/a del servizio dal 06 luglio al 31 luglio  

 

 l’iscrizione del proprio/a figlio/a del servizio allo spazio mensa (pranzo al sacco)  

 

 Dichiara che il/la minore è autorizzato/a ad uscire da solo dalla struttura educativa 

 

 Delega le seguenti persone maggiorenni al ritiro del/della minore e allega fotocopia di un 

documento d'identità delle stesse: 

  

NOME E COGNOME RECAPITO TELEFONICO 

  

  

  

  

  

  

 

SI SPECIFICA CHE: 

• l’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente on line inviando il presente modulo 
all’indirizzo crezanica2020@gmail.com 

• al modulo di iscrizione dovrà essere allegata idonea documentazione ISEE o simulazione 
ISEE (se in possesso) 

• sarà necessario la stesura di una graduatoria d’accesso che verrà pubblicata sul sito 
Istituzionale del Comune di Zanica entro il 25/06/2020 

• una volta ricevuta la conferma dell’iscrizione sarà necessario versare la quota spettante 
entro il 05/07/2020 tramite bonifico. La ricevuta del bonifico dovrà essere consegnata il 
primo giorno di servizio. 

• Per qualsiasi informazione rivolgersi esclusivamente all’indirizzo mail 
crezanica2020@gmail.com o al numero 338.7685632 

 

mailto:crezanica2020@gmail.com
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Al fine di definire la graduatoria d’accesso vi chiediamo di indicare la condizione lavorativa della 

vostra famiglia: 

 

            Entrambi i genitori occupati full-time senza la possibilità di lavoro in smart working 

 Entrambi i genitori occupati di cui uno part-time, entrambi senza la possibilità di lavoro in                      

smart working 

Entrambi i genitori occupati full-time con la possibilità di lavoro smart working per almeno 

uno dei genitori  

 Entrambi i genitori occupati di cui uno part-time con la possibilità di lavoro in smart working         

per almeno uno dei genitori 

Un genitore occupato e l’altro inoccupato 

Entrambi i genitori inoccupati 

 

Per ciascun gruppo di priorità si terrà conto dei seguenti sotto-criteri, che prevedono l’attribuzione 

di un punteggio. A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione della domanda. I 

sotto-criteri sono i seguenti: 

- Famiglia monoparentale (assenza di un genitore per decesso, decadenza responsabilità 

genitoriale o mancato riconoscimento della paternità/maternità)  

- Minore da iscrivere al CRE con certificazione del collegio di accertamento dell’alunno 

disabile  

- Almeno un genitore in carico ad un servizio specialistico, quale CPS, SerD, Agenzia Minori 

e Consultorio Familiare  

- Almeno un genitore con certificazione di disabilità ed invalidità superiore al 74%  

- Nucleo familiare in carico al Servizio Sociale comunale  

- Morte/ricovero ospedaliero per covid-19 di almeno un genitore 

 

Vi chiediamo di indicare se vi trovate in una o più delle condizioni sopra riportate.  

Sì  

No  

 

Data _________________   Firma dei genitori    _______________________________  

                  

         _______________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza la Cooperativa Sociale La Persona alla raccolta e trattazione dei dati personali, per fini 

strettamente connessi al servizio in oggetto in osservanza della legge sulla tutela dei dati personali (GDPR 2016/679 e 

successive modificazioni). 

 

Firma   ___________________________________      ________________________________________________ 
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DI SEGUITO INSERIAMO LE TABELLE ISEE APPLICATE, STABILITE DAL COMUNE DI 

ZANICA: 

 

 

 

ORARIO CONTINUATO 

isee da a  TARIFFA  

                  -           1.000,00  
€ 202,00 

       1.000,01         2.000,00  
€ 221,00 

       2.000,01         3.000,00  € 239,00 

       3.000,01         4.000,00  € 258,00 

       4.000,01         5.000,00  € 277,00 

       5.000,01         6.000,00  € 296,00 

       6.000,01         7.000,00  € 314,00 

       7.000,01         8.000,00  € 333,00 

       8.000,01         9.000,00  € 352,00 

       9.000,01       10.000,00  € 370,00 

     10.000,01       11.000,00  € 389,00 

     11.000,01       12.000,00  € 408,00 

     12.000,01       13.000,00  € 426,00 

     13.000,01       14.000,00  € 445,00 

     14.000,01       15.000,00  € 464,00 

     15.000,01       16.000,00  € 483,00 

     16.000,01       17.000,00  € 501,00 

     17.000,01       18.000,00  € 520,00 

     18.000,01       19.000,00  € 539,00 

     19.000,01       20.000,00  € 557,00 

 oltre 20.001    € 576,00 

 

ORARIO SPEZZATO 

isee da a  TARIFFA  

                  -           1.000,00  
€ 163,00 

       1.000,01         2.000,00  
€ 178,00 

       2.000,01         3.000,00  € 193,00 

       3.000,01         4.000,00  € 208,00 

       4.000,01         5.000,00  € 224,00 

       5.000,01         6.000,00  € 239,00 

       6.000,01         7.000,00  € 254,00 

       7.000,01         8.000,00  € 269,00 

       8.000,01         9.000,00  € 284,00 

       9.000,01       10.000,00  € 299,00 

     10.000,01       11.000,00  € 315,00 

     11.000,01       12.000,00  € 330,00 

     12.000,01       13.000,00  € 345,00 

     13.000,01       14.000,00  € 360,00 

     14.000,01       15.000,00  € 375,00 

     15.000,01       16.000,00  € 390,00 

     16.000,01       17.000,00  € 405,00 

     17.000,01       18.000,00  € 421,00 

     18.000,01       19.000,00  € 436,00 

     19.000,01       20.000,00  € 451,00 

 oltre 20.001    € 466,00 

 


