DOMANDA ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2016
Orario apertura centro estivo 7,45
Orario chiusura centro estivo 17,30
CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

Dati anagrafici del richiedente:
 padre  madre  affidatario 
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

tutore

Codice Fiscale
Residente in: Via/Corso/Piazza
Comune

CAP

Numero civico
PROV.

Telefono cellulare

Tel. casa
E-mail

CHIEDE
L’AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO
↓

(barrare con una “X” il plesso del centro estivo scelto)*
INFANZIA CERRUTI
PERIODO 01/07/2016
INFANZIA PAVIGNANO
PERIODO 01/07/2016

29/07/2016
29/07/2016

PRIMARIA VILLAGGIO
PRIMARIA PAVIGNANO

29/07/2016
29/07/2016

PERIODO 13/06/2016
PERIODO 13/06/2016

* (solo una scelta)
Dati anagrafici minore:
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Nome Scuola frequentata a.s. 15/16
SETTORE RISORSE UMANE
E ORGANIZZAZIONE POLITICHE EDUCATIVE

Palazzo Pella
Via Tripoli 48
Biella –C.A.P.13900

SERVIZIO BUS ( SOLO Pavignano)

DIETA PARTICOLARE

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Dirigente del Settore:
DOTT.SSA
ANGELINA FATONE

CERTIFICATO MEDICO GIA’ IN POSSESSO DELL’UFFICIO MENSA PER A.S. 2015/2016
IN CASO CONTRARIO SI ALLEGA CERTIFICATO MEDICO

Fax:
+39 015.3507615
Tel.
015.3507640/623/619

RIDUZIONE TARIFFARIA DI PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO IN BASE ALL’ISEEE

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n.455/2000,
CITTÀ

DICHIARA

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

Presenza figli fino a 3 anni
Presenza figli da 3 a 5 anni (escluso quello per cui si fa domanda)
Presenza figli da 6 fino a 11 anni (escluso quello per cui si fa domanda)
Minore per cui si fa domanda al centro estivo diversamente abile
Minore in affido
Minore inserito in comunità
Madre in gravidanza
Invalidità civile maggiore o uguale 75° del genitore / fratello
Unico genitore presente in famiglia
Entrambi genitori lavorano
Genitore / studente con obbligo di frequenza corsi
Distanza kilometrica sede abitativa e luogo di lavoro tra 20 e 50 km
Distanza kilometrica sede abitativa e luogo di lavoro maggiore 50 km
Lavoro notturno
Domanda supportata da relazione dei Servizi Sociali del Comune di Biella

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

AUTORIZZAZIONI:
 autorizza la ripresa video e fotografie, da parte degli animatori, nell’ambito
della documentazione a scopo didattico;
 autorizza la partecipazione a passeggiate nel territorio del comune e gite
programmate.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi del D.Lgs.196/2003 informa:
•

SETTORE RISORSE UMANE
E ORGANIZZAZIONE POLITICHE EDUCATIVE

Palazzo Pella
Via Tripoli 48
Biella –C.A.P.13900
Dirigente del Settore:
DOTT.SSA
ANGELINA FATONE

Fax:
+39 015.3507615
Tel.
015.3507640/623/619

•
•
•

Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo
sviluppo del procedimento amministrativo per l’iscrizione al Centro Estivo
Comunale ad essa correlato e conseguente;
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le modalità informatiche e/o manuali;
Il trattamento potrà riguardare anche dati che rientrano nel novero di quelli
sensibili es. stato di salute;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria ed
altri adempimenti procedimentali.

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell’art. 76
del D.P.R 455/2000 per la falsità di atti e dichiarazioni mendaci e della possibilità di
decadenza nell’assegnazione del servizio.
Il sottoscritto è consapevole che nel caso di mancanza dell’indicazione di uno o più
requisiti richiesti, la domanda non potrà essere regolarizzata oltre la data di scadenza delle
presentazioni.

CITTÀ

di BIELLA

Il sottoscritto dichiara di prendere atto che il trattamento dei propri dati personali viene
svolto dall’Amministrazione Comunale ai sensi del D.Lgs.196/2003 in riferimento ai
propri dati personali ed autorizza espressamente il Comune di Biella a richiedere agli
uffici competenti ogni eventuale atto o informazione ai fini della valutazione della presente
istanza.

MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

Firma richiedente

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

Data…………………..

…………………….

VALORE ISEE

DATA ISEE
TARIFFA

Punteggio:

L’Amministrazione Comunale di Biella con delibera di Giunta Comunale n°
96 del 14/03/2016 stabilisce quanto segue:
1) Le domande di iscrizione ai centri estivi 2016 dovranno essere presentate
all’Ufficio Istruzione del Comune di Biella dal 18 Aprile 2016 al 6 Maggio
2016. Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia presentata da una
persona diversa dai genitori, colui che presenta la domanda deve essere fornito
di delega e fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. Le
domande che perverranno dopo tale termine saranno accettate in ordine
cronologico, considerate solo in presenza di disponibilità di posti e solo dopo
aver esaurito l’apposita graduatoria;
SETTORE RISORSE UMANE
E ORGANIZZAZIONE POLITICHE EDUCATIVE

Palazzo Pella
Via Tripoli 48
Biella –C.A.P.13900

2) Le domande di iscrizione ai centri estivi saranno oggetto di una apposita
graduatoria definita sulla base dei criteri sotto elencati;
3) Le graduatorie dei centri estivi saranno affisse presso lo sportello dell’Ufficio
Istruzione via Tripoli 48 a Biella dal giorno 16/05/2016;

Dirigente del Settore:
DOTT.SSA
ANGELINA FATONE

Fax:
+39 015.3507615
Tel.
015.3507640/623/619

4) Il pagamento della quota per frequentare il centro estivo dovrà essere effettuato
dopo la pubblicazione delle graduatorie;
5) In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il bambino di età inferiore;

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

6) Al servizio potranno accedere i bambini non residenti ma frequentanti le scuole
cittadine qualora eventualmente risultassero posti disponibili non coperti dai
residenti, ovvero in caso di rinuncia, tenendo presente l’ordine cronologico di
presentazione delle domande;
7) I criteri per la formazione delle graduatorie sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SETTORE RISORSE UMANE
E ORGANIZZAZIONE POLITICHE EDUCATIVE

Palazzo Pella
Via Tripoli 48
Biella –C.A.P.13900

Presenza figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 0 a 3
anni : punti 3;
Presenza figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 3 a 5
anni: punti 2;
Presenza figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 6 a 11
anni (escluso quello per cui si fa domanda): punti 1;
Minore per cui si fa domanda al centro estivo diversamente abile: punti
15;
Minore in affido: punti 10
Minore inserito in comunità: punti 10
Madre in gravidanza: punti 3
Invalidità civile maggiore o uguale al 75% del genitore/fratello: punti 8;
Unico genitore presente in famiglia: punti 6;
Entrambi i genitori lavorano: punti 10;
Genitore/studente con obbligo di frequenza corsi: punti 2
Distanza chilometrica dalla sede abitativa al luogo di lavoro compresa
tra 20 km a 50 km: punti 0,5;
Distanza chilometrica dalla sede abitativa al luogo di lavoro superiore a
50 km: punti 1
Lavoro notturno: punti 0,5
Domande di minori supportate da relazione dell’Assistente Sociale del
Comune di Biella: punti 6

8) Le quote contributive versate saranno rimborsate esclusivamente se il bambino
non potrà partecipare per motivi di salute presentando certificato medico e
richiesta di rimborso al Settore Istruzione. Il rimborso della quota verrà
effettuato esclusivamente se il bambino non avrà mai iniziato la frequenza; in
caso di malattia documentata intervenuta durante la frequenza del centro
estivo, verrà restituita la quota del periodo non usufruito;

Dirigente del Settore:
DOTT.SSA
ANGELINA FATONE

Fax:
+39 015.3507615
Tel.
015.3507640/623/619

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare dei controlli in relazione alle
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute nei
moduli di domanda di accesso ai centri estivi; l’esito negativo comporta il rifiuto
della domanda presentata.

