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PROT. P.I.  n°                    del    

                                               

 
 

CENTROESTIVO "ZEROTRE" 
Modulo di iscrizione 

Anno Educativo 2014-2015 
 

 Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 
  
 Padre/Madre del/la bambino/a______________________________________________________ 
 
 Nato/a  a_____________________il______________residente a __________________________ 
 
 Via__________________________________________ tel_______________________________ 
 
Frequentante il Nido__________________________________sezione______________________ 
 
  

CHIEDE 
 

 L'ammissione del proprio/a figlio/a presso il centro estivo zerotre: 
 
 tempo lungo 8.00/16.00      
 c/o polo Darsena             LUGLIO            AGOSTO            LUGLIO E AGOSTO 
 
 
 tempo corto 8.00/14.00 
 c/o polo Darsena            LUGLIO             AGOSTO           LUGLIO E AGOSTO 

 
 
 
 

sezione riservata all’ufficio 
 

PUNTEGGIO ACQUISITO ATTIVITA’ LAVORATIVA ESTIVA   
 
 
PUNTEGGIO ACQUISITO SERVIZIO INVERNALE 
 
 
PUNTEGGIO SERVIZIO ESTIVO  
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PUNTEGGIO CHE SI ACQUISISCE PER L’ATTIVITA’ LAVORAT IVA NEI MESI ESTIVI 
   
Barrare la casella interessata 
 

attivita' lavorativa di entrambi i genitori    
durante il periodo estivo (2 mesi: luglio e agosto) (4 punti) 

 

attivita' lavorativa di entrambi i genitori    
durante il periodo estivo (1 mese:luglio o agosto) (3 punti) 

 

attivita' lavorativa di un solo genitore 
durante il periodo estivo (2 mesi: luglio e agosto) (2 punti) 

 

attivita' lavorativa di un solo genitore 
durante il periodo estivo (1 mese:luglio o agosto) (1 punto) 

 

                                         
A tal fine allego: 

� autocertificazione comprovante l’attività lavorativa nei mesi estivi sopra dichiarata 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
Al punteggio barrato per l’attività lavorativa nei mesi estivi,  verrà sommato il punteggio acquisito al 
momento dell’entrata nel servizio invernale. In caso di parità di punteggio precede il bambino che ha 
maggiore età, considerato l’anno, il mese e il giorno di nascita. Per le domande in esubero rispetto ai posti 
disponibili verrà elaborata una lista di attesa. 
 
RETTE 
Le tariffe sotto indicate risultano dalla disapplicazione della Delibera del Commissario Straordinario n°12 
del 31/10/14, attualmente in fase d’esame al TAR Toscana a seguito di ricorso contro la stessa. Qualora il 
TAR Toscana rigetti il citato ricorso, le tariffe da applicare sono quelle descritte nella delibera 
commissariale. In tal caso, la somma indicata nel presente modulo è da considerarsi un acconto sulla 
tariffa dovuta. La delibera commissariale può essere consultata presso il sito del Comune di Viareggio: 
www.comune.viareggio.lu.it, sezione dissesto finanziario – atti del comune. 
 

 

 

 

FASCE ISEE 

 

DA € A € retta tempo corto   retta tempo lungo  

FASCIA INTERA maggiore di   

€ 20.380,01 

 € 219,00 € 313,00 

1° AGEVOLAZIONE € 19.361,01 € 20.380,00 € 193,00 € 276,00 

2° AGEVOLAZIONE € 17.323,01 € 19.361,00 € 168,00 € 240,00 

3° AGEVOLAZIONE € 14.266,01 € 17.323,00 € 143,00 € 205,00 

4° AGEVOLAZIONE € 11.209,01 € 14.266,00 € 131,00 € 187,00 

5° AGEVOLAZIONE € 8.152,01 € 11.209,00 € 104,00 € 148,00 

6° AGEVOLAZIONE € 5.0950,01 € 8.152,00 € 47,00 € 67,15 

7° AGEVOLAZIONE € 0,00 € 5.095,00 € 0,00  € 0,00 
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Si ricorda che: 
• non sono previste rinunce alla frequenza per il centro estivo.  La famiglia è tenuta al pagamento 

della retta anche qualora, dopo l’ammissione al servizio, il bambino non frequenti il nido. 
• Chi avesse situazione debitoria nei confronti dell’ente alla data del 30 giugno non potrà essere 

ammesso al centro estivo se non dopo aver regolarizzato il debito. 
 
 
 
 
Questo modulo deve considerarsi quale dichiarazione sostitutiva di certificazione in base alla L. n° 
445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
Amministrativa (artt. 45-48) e pertanto sottoposto alle verifiche amministrative consentite dalla legge e 
alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 48 e 76). 
Le informazioni contenute nel presente modulo sono sottoposte alla tutela della riservatezza in base al 
DLGS n°196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
    Viareggio________________                                                                 
 

FIRMA DEL GENITORE 
                                                                                                                              
____________________________________________  


