
Comune di Morlupo 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Settore politiche sociali e scuola 
servizisociali@comune.morlupo.roma.it 

tel 0690195328 fax 0690195353 

 

ISCRIZIONE SOGGIORNI ESTIVI MINORI 2021 

 

I Centri Ricreativi Estivi si svolgeranno, dal 05 luglio al 27 agosto per i minori dai 5 agli 11 anni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16:30 suscettibili di variazione in relazione alle strutture 

scelte. 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

 

Genitore/ tutore / affidatario del minore: 

1) ………………………………………… nato a ………....…...............il…………….......……….. 

2) ………………………………………… nato a ………....…...............il…………….......……….. 

3) ………………………………………… nato a ………....…...............il…………….......……….. 

4) ………………………………………… nato a ………....…...............il…………….......……….. 

 

Residente in Via/Piazza………………………………………….tel. ………………………………….. 

chiede che il bambino/a possa essere ammesso /a alla frequenza dei centri estivi, come da pubblico 

avviso di questo Comune. 
 

L’organizzazione scelta è: 

o Villaggio BushiAdventures 

o U.S. Primavera Rugby 

 

Il periodo scelto è: 

Villaggio Bushi Adventures  

o dal 05 al 9 luglio 

o dal 12 al 16 luglio 

o dal 19 al 23 luglio 

o dal 26 al 30 luglio 

o dal 02 al 06 agosto 

o dal 16 al 20 agosto 

o dal 23 al 27 agosto 

U.S. Primavera Rugby 

o dal 05al 9 luglio 

o dal 12 al 16 luglio 

o dal 19 al 23 luglio 

o dal 26 al 30 luglio 

Il contributo comunale è stabilito in base alle Fasce ISEE approvate con delibera G.C. 65 del 17.06.2021. 
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 Fasce ISEE % costo a carico dell’utente 

1 Da € 0 a € 6000 20% del costo 

2 Da € 6.000,1 a € 12.500,00 50% del costo 

3 Da € 12,500,01 a € 20.000,00 90% del costo 

4 Da € 20.000,01 100% del costo 

5 Legge 104 art. 3 comma 3 0 

6 Dal terzo figlio Il 50% del costo 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

DICHIARA 

 
o Che il reddito ISEE percepito dal nucleo familiare è stato di €…………………….. come da 

attestazione ISEE, allegata ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, e s.m.i. regolate dal 
DPCM 05/12/2013 n. 159 – mod. ISEE in corso di validità; 
 

o Che si impegna a versare la somma dovuta; 

 
o Che entrambi i genitori sono lavoratori (in caso di esaurimento posti vale come titolo di preferenza) 

 
 

NOTE: 

Alla presente domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti: 
o Ricevuta del Pagamento 
o Dichiarazione ISEE rilasciato entro il 31 dicembre 2020 
o Documentazione legge 104 art.3 comma3 
o Presenza di disabilità (prima dell’iscrizione contattare il Servizio Scuola del Comune mediante 

mail  al centriestivi2021@morlupo.eu per la valutazione di un educatore di sostegno e la 

concertazione del piano individualizzato). 

 

Una settimana prima dell’inizio del Centro Estivo, il genitore dovrà consegnare direttamente 

all’Organizzazione scelta la seguente documentazione: 
o Certificato Medico Sportivo non Agonistico. 
o In caso di presenza di allergie o intolleranze alimentari allegare certificato medico 
o In caso di specifiche alimentazione dovute a motivi etici e religiosi allegare apposita 

autocertificazione. 
 

 

Firma 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
1) La domanda di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere alla 

realizzazione del Centro Ricreativo Estivo, con conseguente archiviazione delle istanze, comunque presentate. 

2) Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Morlupo - Titolare del Trattamento Dati, come descritto 

nell' informativa disponibile al seguente link: https://comune.morlupo.roma.it/generale/254-privacy/resa ai sensi degli art. 

13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 es.m.i. 
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