
(Riservato all’ufficio) 

Domanda pervenuta in data ______________ alle ore ____________

Modulo domanda

Spett.le Comune di Biella

Ufficio Istruzione

Via Tripoli, 48

13900 BIELLA

e-mail: protocollo@cert.comune.biella.it

Oggetto: DOMANDA ISCRIZIONE MINORI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE “CERRUTI” 2022.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________________________ il ___________________________

residente a ____________________________ in Via ____________________________________________n. _______

Codice Fiscale _________________________________________ n. cellulare _________________________________

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________

Avendo  preso  integrale  visione  dell’AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ISCRIZIONE  AL  CENTRO  ESTIVO

COMUNALE 2022 PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “CERRUTI” DEI BAMBINI FREQUENTANTI

LE SCUOLE DELL’INFANZIA CITTADINE, approvato con determinazione dirigenziale n. 578 del 26/05/2022

nella sua qualità di (crociare l’opzione corrispondente):

□  Padre   □  Madre   □  Affidatario   □  Tutore

Dati secondo genitore

Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________________

nato a _______________________________ (prov. ____) il ____________ Cod. Fisc. __________________________

Nell’osservanza delle norme di cui agli  artt. 316, 320, 337 ter e 337 quater del codice civile e comunque della

normativa vigente in materia di responsabilità genitoriale chiede l’ammissione al centro/i  estivo/i per i seguenti

minori:

MINORE N. 1

COGNOME NOME LUOGO e DATA di nascita

Scuola frequentata A.S. 2021/22

DIETA PARTICOLARE (SI ALLEGA CERTIFICATO MEDICO) SI NO

CERTIFICATO MEDICO GIA’ IN POSSESSO DELL’UFFICIO MENSA PER A.S. 

2021/22
SI NO

DIETA SENZA ALCUN TIPO DI CARNE SI NO

DIETA SENZA CARNE DI MAIALE SI NO



MINORE N. 2

COGNOME NOME LUOGO e DATA di nascita

Scuola frequentata A.S. 2021/22

DIETA PARTICOLARE (SI ALLEGA CERTIFICATO MEDICO) SI NO

CERTIFICATO MEDICO GIA’ IN POSSESSO DELL’UFFICIO MENSA PER A.S. 

2021/22
SI NO

DIETA SENZA ALCUN TIPO DI CARNE SI NO

DIETA SENZA CARNE DI MAIALE SI NO

A tal scopo comunica i seguenti recapiti per contatto in caso di necessità e comunicazioni relative al servizio:

Cellulare padre: Cellulare madre:

Altro: (specificare) Altro: (specificare)

Indirizzo e-mail (scrivere in modo leggibile)

DICHIARA

a tal  fine, ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle  responsabilità  penali e  degli effetti

amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR

445/2000:

- di voler ricevere le comunicazioni relative al servizio tramite: (crociare l’opzione che interessa)

□  E-MAIL   □  TELEFONO 

(da compilare solo se si intende fruire della riduzione tariffaria per il servizio in base all’ISEE):      

- di essere in possesso di una attestazione Isee Minori dell’importo di € ___________________, prot. DSU INPS-

ISEE-2022-  (indicare di  seguito  il  numero di  protocollo)  _____________________________ rilasciata  in  data

___________________________

- che il proprio nucleo familiare è costituito da n. ______ persone ed è così composto (compreso il dichiarante):

COGNOME NOME POSIZIONE IN

FAMIGLIA

PROFESSIONE NATO IL

dichiarante



AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO BASE

che il nucleo presenta le seguenti caratteristiche: (crociare e compilare la sezione corrispondente alla situazione
del proprio nucleo familiare)

□ nucleo monoparentale,  in  cui  l’unico  genitore  lavora:  indicare  i  dati  del  datore  di  lavoro (ragione  sociale,
indirizzo, recapito telefonico) 

DATORE DI LAVORO INDIRIZZO RECAPITO TELEFONICO

□ nucleo in cui entrambi i genitori lavorano: indicare per ogni genitore i dati del datore di lavoro (ragione sociale,
indirizzo, recapito telefonico)

DATORE DI LAVORO INDIRIZZO RECAPITO TELEFONICO

1)

2)

□ nucleo in cui un solo genitore lavora: indicare i dati del datore di lavoro (ragione sociale, indirizzo, recapito 
telefonico)

DATORE DI LAVORO INDIRIZZO RECAPITO TELEFONICO

□ nucleo in cui un entrambi i genitori non lavorano 

N.B.    I punteggi attribuiti in base alle caratteristiche sopra riportate verranno assegnati solo se gli appositi

campi saranno stati debitamente compilati.

AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AGGIUNTIVI

che il nucleo presenta le seguenti caratteristiche lavorative e sociali:  (crociare l’ipotesi che ricorre/le ipotesi che
ricorrono) 

□ se la domanda é effettuata per minore con disabilità compilare la seguente sezione:

COGNOME E NOME DEL MINORE DATA DI NASCITA DEL MINORE N. ORE SETTIMANALI

DI SOSTEGNO SCOLASTICO FRUITO

Per il quale ricorre la seguente situazione (crociare solo se la situazione ricorre):
□ assenza  di  altre  forme  di  assistenza  domiciliare/educativa  personalizzata  erogata  direttamente  o  attraverso

l’intervento economico di Enti Pubblici.

□ presenza di minori con disabilità (oltre a quello per il quale si sta chiedendo l'iscrizione):

indicare cognome e nome ____________________________________________

□ domanda effettuata per minore in affido:

indicare cognome e nome ____________________________________________

□ nucleo familiare/minore in carico ai Servizi Sociali

indicare cognome e nome dell'Assistente Sociale di riferimento___________________________________



N.B.: I punteggi attribuiti in base alle caratteristiche sopra riportate verranno assegnati solo se gli appositi

campi saranno stati debitamente compilati. 

- di essere a conoscenza che le domande saranno oggetto di una apposita graduatoria definita sulla base dei criteri di

cui all’AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2022 PRESSO LA

SCUOLA  DELL’INFANZIA  “CERRUTI” DEI  BAMBINI  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE

DELL’INFANZIA CITTADINE 

- di  essere  consapevole  che,  in  caso  di  mancata  indicazione  di  una  o  più  informazioni  necessarie  ai  fini

dell’attribuzione del punteggio, non verrà attribuito alcun punto per il/i relativo/i criterio/i;

- di essere consapevole che, in caso di mancata effettuazione di una o più dichiarazioni necessarie, la domanda non

potrà essere regolarizzata oltre la data di scadenza fissata per la raccolta delle iscrizioni;

- di autorizzare la ripresa video e fotografie, da parte degli animatori, nell’ambito della documentazione a scopo

didattico;

OPPURE (crociare solo in caso si intenda negare l’autorizzazione a quanto sopra indicato)

□ di non autorizzare  la ripresa video e fotografie

- di autorizzare la partecipazione a passeggiate a piedi nel territorio del Comune e alle gite che saranno organizzate

all’interno della programmazione delle attività.

OPPURE (crociare solo in caso si intenda negare l’autorizzazione a quanto sopra indicato) 

□ di non autorizzare  la partecipazione a passeggiate e gite

(da compilare solo se residenti nei quartieri Pavignano o Chiavazza):   

- per quanto riguarda  l’eventuale servizio di trasporto andata/ritorno, con autobus  che parte da Biella Pavignano,

attraversa Biella Chiavazza ed arriva  alla sede del centro estivo, con tragitto inverso al ritorno, e con presenza

sull’autobus di un educatore/animatore del centro estivo per la sorveglianza dei bambini durante l’effettuazione del

tragitto  per/dal  centro  estivo  (crociare  l’ipotesi  che  ricorre;  la  mancata  risposta  verrà  intesa  come risposta
negativa):

□ di essere interessato a fruire del servizio     OPPURE     □   di non essere interessato a fruire del servizio 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE NON SUSSISTONO

PARERI  CONTRARI  DA  PARTE  DI  ALTRA  PERSONA  CHE  ESERCITA  LA  LEGITTIMA

RESPONSABILITA’  GENITORIALE  NEI  CONFRONTI  DEL/LA  FIGLIO/A  SU  TUTTE  LE  SCELTE

ESPRESSE NEL PRESENTE MODELLO.

 Luogo e data ______________________

       Il/La dichiarante

_______________________________

                (firma leggibile)

N.B.: Allegare copia fronte/retro del documento d’identità del richiedente.

PRESA D’ATTO DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU n. 679/2016 di prendere

atto dell’informativa sul trattamento dei dati  personali  di cui all’AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL

CENTRO ESTIVO COMUNALE 2022 PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “CERRUTI” DEI BAMBINI

FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA CITTADINE, approvato con determinazione dirigenziale n. 578

del 26/05/2022.

Inoltre,  in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 320, 337 ter e 337 quater del

codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizza/dà il consenso al trattamento dei



dati  personali,  comuni  e  “particolari”,  del/i  minore/i,  da  svolgersi  in  conformità  a  quanto  indicato  nella  suddetta

informativa.

Data  ______________ Firma del genitore richiedente  ____________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

In caso di presentazione della domanda presso l’Ufficio preposto

Il sottoscritto addetto all’Ufficio attesta che l’istanza di cui sopra è stata sottoscritta in sua presenza dal Signor/a

_______________________________________ identificato su esibizione del seguente

documento  ____________________________  n.  _______________  rilasciato  da

________________________________ il _________________ con scadenza _________________

Biella, li ________________ L’ADDETTO _________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Nuclei monoparentali,  in cui l’unico genitore presente  lavora/Nuclei con genitori

separati, in cui il genitore affidatario lavora
12 punti

Nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano 8 punti

Nuclei familiari in cui un solo genitore lavora 4 punti

Nuclei familiari in cui nessun genitore lavora 0 punti

Domanda iscrizione al centro estivo per Minore diversamente abile 15 punti

Presenza nel nucleo familiare di minori con disabilità certificata (oltre a quello per il

quale si sta facendo domanda)
8 punti

Presenza nel nucleo familiare di minori di età compresa da 0 a 3 anni (oltre a quello

per il quale si sta facendo domanda)
3 punti

Presenza nel nucleo familiare di minori di età compresa da 3 a 6 anni (oltre a quello

per il quale si sta facendo domanda)
2 punti

Presenza nel nucleo familiare di minori di età compresa da 6 a 11 anni (oltre a quello

per il quale si sta facendo domanda)
1 punto

Domanda iscrizione al centro estivo per Minore in affido 5 punti

Domande di minori supportate da relazione dell’Assistente Sociale 2 punti

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN BASE ALLA SITUAZIONE DICHIARATA N. _________ PUNTI 

VALORE ISEE DATA ISEE TARIFFA

APPLICABILE 


