
Settore Politiche Sociali e Giovanili – Servizi Educativi alla Prima Infanzia
Tel. 011/40.13.315

Pec: politichesociali.gru@legalmail.it
________________________________________________________________________________
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO NIDO ESTIVO (Anno ____/____)

Il/la sottoscritto Cognome ___________________________Nome _________________________

Residente a ________________ Indirizzo ________________________________ n. _______

Tel. ____________________________________________________________________________

Genitore di ______________________________________________________________________

Frequentante nel corrente anno scolastico l’asilo nido B. Allende

CHIEDE

l’ammissione del bambino/a al servizio nido estivo dal 29 giugno 2020 al  31 luglio 2020 nelle
seguenti settimane:

 ❏       Dal 29 giugno al 3 luglio

 ❏       Dal 6 al 10 luglio

 ❏       Dal 13 al 17 luglio

 ❏       Dal 20 al 24 luglio   

 ❏       Dal 27 al 31 luglio

 con frequenza : 

 ❏      Part time (80€/settimana)        

 ❏      Full time (110€/settimana)

CITTÀ  DI GRUGLIASCO
   Città Metropolitana di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

Protocollo Settore



Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di voler usufruire del Voucher ISEE (max 6 settimane) e di essere in possesso del documento 
redatto dal Comune n.________

di voler usufruire del voucher “Estate Covid” (max 4 settimane) in quanto  il nucleo familiare ha
subito delle riduzioni economiche a causa delle misure di restringimento messe in atto nelle azioni
di  contrasto  alla  diffusione  del  Coronavirus  nei  mesi  di  marzo  ed  aprile  2020,  come  sotto
specificate:.

(Specificare le situazioni di riduzione economica causate da Coronavirus:
 cassa integrazione di almeno un componente (indicare le date)_____________
 chiusura attività autonoma (indicare il tipo di attività)____________________________
 sospensione attività  (indicare quale )_____________________________ 
 interruzione di lavori saltuari _________________________________
 altro ( specificare) __________________________

Il sottoscritto, è consapevole che le dichiarazioni contenute nel presente modello di domanda sono da intendersi quali dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il sottoscritto è, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ed è a conoscenza del fatto che qualora emerga, da eventuali controlli, la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni di cui sopra decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento amministrativo emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art. 75 del decreto citato.

  ❏ Si autorizza, sotto la propria responsabilità, a partecipare alle uscite dal centro e alle gite.

  Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi❏
degli  artt.13  e  14  del  Regolamento  UE n.  679/2016 ,  affissa  allo  Sportello  alla  Città  in  P.zza
Matteotti, 38 - Grugliasco e pubblicata sul sito www.comune.grugliasco.to.it

N.B.: INVIARE COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE

Grugliasco, _______________                                  Firma ____________________________
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