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Alla c.a Comune di Forte dei Marmi 

u.o. Scuola e Infanzia 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  “FORTE CAMPUS TEENAGER 2022” 

Per Ragazzi dagli 11 ai 15 anni 

IO SOTTOSCRITTO/A 

Nome_____________________________Cognome__________________________nato/a a___________________ 

il___________________e residente a____________________in Via ______________________________ n. ____ 

telefono ___________________________________ C.F.:______________________________________________ e-

mail (stampatello) _________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDO di ISCRIVERE mio FIGLIO/A 
(barrare e compilare la riga corrispondente) 

Per il mese di 

 

 (  ) LUGLIO 

(  ) AGOSTO 

A TAL FINE DICHIARO CHE 

( dati del Minore) 

Nome: ________________________________________ Cognome: ______________________________________ 

Sesso: M ( ) F ( ) C.F.:___________________________________nato/a: ______________________ Prov.: _________ 

il _______________ residente a ______________________________ in Via  ________________________ Prov.: 

_______________________________ 
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(  )Presenza di problemi alimentari, allergie o patologie: ( consegnare certificazione presso u.o. Scuola ed Infanzia ) 

( )Diversamente Abile (consegnare certificazione presso u.o Scuola ed Infanzia) 

 

AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER STABILIRE LA 

PRIORITA’ DI ACCESSO, IN BASE AI CRITERI APPROVATI CON DELIBERA DI 

GIUNTA N. 153 DEL 13/05/2022 
 

DICHIARO di 
(barrare e compilare la riga corrispondente) 

 

( ) CATEGORIA 1 - Ragazzi  residenti ed equiparati dei quali entrambi i genitori (o 

l’unico genitore in caso di nucleo monoparentale) svolgano attività lavorativa; 

( ) CATEGORIA 2 - Ragazzi  residenti ed equiparati per i quali un solo genitore svolga 

attività lavorativa; 

( ) CATEGORIA 3 - Ragazzi  residenti dei quali entrambi i genitori non svolgano 

attività lavorativa; 

( ) CATEGORIA 4 - Ragazzi  non residenti dei quali almeno un genitore è residente nel 

comune di Forte dei Marmi; 

( ) CATEGORIA 5 - Ragazzi   non residenti prioritari (di cui almeno un genitore o 

l’unico genitore in caso di nucleo monoparentale) svolga attività lavorativa nel comune 

di Forte dei Marmi; 

( ) CATEGORIA 6 - Ragazzi  non residenti; 
 

(  )di essere in regola con i pagamenti dei Centri Estivi relativi agli anni precedenti e di essere in 

regola con il pagamento dei Servizi Scolastici a domanda individuale del Comune di Forte dei Marmi; 
 

(  )di non essere in regola con i pagamenti dei Centri Estivi relativi agli anni precedenti e/o di non 

essere in regola con il pagamento dei Servizi Scolastici a domanda individuale Comune di Forte dei 

Marmi e di impegnarmi a regolarizzare quanto dovuto entro il termine stabilito per il versamento 

della retta relativa al periodo di frequenza “FORTE CAMPUS TEENAGER 2022” ovvero 5 giorni 

antecedenti il primo giorno del mese di frequenza del Centro, fornendo copia dell' avvenuto 

pagamento; 
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(  )di pagare la quota mensile di € 200,00 per il primo figlio se residente ( in  caso di fratelli, riduzione 

del 50% della tariffa mensile per ogni figlio successivo  al primo) o di pagare la quota mensile di € 

300,00  se non residenti .  La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta  entro 5 giorni 

antecedenti il primo giorno del mese di frequenza del “FORTE CAMPUS TEENAGER 2022” , 

mediante una delle seguenti modalità: 
 

 

1) BONIFICO BANCARIO : CODICE IBAN IT 39 J 0503470150000000002422 Intestato a Comune 

di Forte dei Marmi. Causale : pagamento “FORTE CAMPUS TEENAGER 2022” , con indicazione 

del nominativo del minore e mese di frequenza al centro. 

 

2) PAGAMENTO DIRETTO: presso Tesoreria Comunale (BANCA BPM , via Carducci, 7 Forte dei 

Marmi) Causale : pagamento “FORTE CAMPUS TEENAGER 2022”, con indicazione del 

nominativo del minore e mese di frequenza al centro. 
 

Attestazione economica solo PER MINORI RESIDENTI: 
Il richiedente  attesta la situazione economica del nucleo familiare, o ISEE Minorenne nei casi previsti, con 

dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 10 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e a tal fine dichiara 

che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente: euro______________________, 

come da attestazione ISEE dell’INPS a seguito di dichiarazione sostitutiva unica n. _______ presentata in data 

______________ in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

 

Con certificazioni ISEE sono previste: 
 
  

 ESENZIONE TOTALE per chi sia in possesso di certificazione ISEE inferiore e non uguale 

ad €10.000,00 ; 

 RIDUZIONE del 50% per chi sia in possesso di certificazione ISEE uguale ad € 10.000,00 o 

inferiore e non uguale ad € 11.600,00;   

 RIDUZIONE del 30% per chi sia in possesso di  certificazione ISEE uguale ad € 11.600,00 

o infeeriore e non uguale ad € 13.700,00 ; 
 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:  
a) verranno trattati dal Comune di Forte dei Marmi, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle 

operazioni inerenti servizi l’assistenza “ FORTE CAMPUS TEENAGER 2022” e gli adempimenti svolti dall’uffici o servizi alla 

persona. 
a) il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare 
l’impossibilità di erogare o continuare ad erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi sopra citati. 
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b) i vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai responsabili a svolgere 

compiti nell’ambito dei servizi all’istruzione o di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi. 
c) ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi dell’Ente dei vostri 
dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, e l’integrazione 
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di 
opporVi al trattamento dei vostri dati personali per motivi legittimi.  
d) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Forte dei Marmi e responsabile Dott. Roberto De Masi.  

Il sottoscritto, con riferimento alla domanda di ammissione del proprio figlio\a al “FORTE CAMPUS TEENAGER 

2022”  , dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui sopra 
 

 

Allego alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Forte dei Marmi, lì ______________________    Firma__________________________
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