
MODULO ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI 2018 

ESTATE RAGAZZI 2018 
(alunni/e dai 6 agli 11 anni frequentanti la scuola primaria nell’a.s. 2017/18) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________    codice fiscale _________________________ 

tel. _____________________________    e-mail _________________________________________________________ 

genitore del/della bambino/a   _______________________________________________________________________ 

della classe  __________    scuola _____________________________________________________________________ 

chiede 

l’iscrizione al Centro Estivo __________________________________________________     per n. ______ settimana/e 

Esenzione: F si – in attesa di conferma del Servizio Sociale F esenzione confermata 

F no 

FASCE ISEE MINORI tariffa  
settimana 

11/6 
15/6 

18/6 
22/6 

25/6 
29/6 

2/7  
6/7 

9/7 
13/7 

16/7 
20/7 

23/7 
27/7 

n. totale 
settimane

totale 
da pagare 

esente € 0,00 
0,00 - 5.000,00 € € 23,00 
5.000,01 - 6.800,00 € € 33,00 
6.800,01 - 9.400,00 € € 43,00 
9.400,01 - 12.000,00 € € 53,00 
12.000,01 - 15.000,00 € € 63,00 
15.000,01 - 19.000,00 € € 63,00€ 73,00  
19.000,01 - 24.000,00 € € 63,00 € 73,00€ 80,00   
oltre 24,000,01 € e non residente in Torino € 90,00 

F  PAGATO acconto  €  ___________  

F  PAGATO saldo  €  ___________ 

F  PAGATA QUOTA ASSICURATIVA COMUNE DI TORINO 

SCHEDA PERSONALE 

cognome e nome bambino/a  _____________________________________________________________   F M    F F 

nato/a a __________________________________  il _________________   nazionalità _________________________ 

residente in ___________________________________  prov._____   cod fiscale _______________________________ 

via _______________________________________________________  n. ______   cap _______ Circoscrizione ______ 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati, per conto di Iter – Città di 
Torino, saranno trasmessi dal Gestore del Centro estivo all’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo Onlus. Il trattamento dei Suoi dati personali è 
finalizzato unicamente allo svolgimento dell’Estate Ragazzi. Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari. Il conferimento dei dati è 
necessario per lo svolgimento del servizio, pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso. I dati forniti 
possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e dell’Ente gestore del Centro Estivo per 
l’organizzazione dell’Estate Ragazzi. Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la 
conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del 
trattamento. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di Iter, Dott. Enrico Bayma. Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi del 
Regolamento Comunale n. 312 schede 11, 13, 15 e 21. 

Timbro e firma dell’ente gestore 
per ricevuta 

------------------------------------------- 



MODULO ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI 2018 

Il sottoscritto dichiara inoltre quanto segue: 

il/la bambino/a ha particolari allergie/intolleranze 
F  SÌ  (COMPILARE ALLEGATO B)               F  NO 

il/la bambino/a necessita di una dieta speciale     
F  SÌ          F NO                                                            se sì, indicare di che tipo 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

N.B. In questo caso è necessario presentare apposito certificato compilato da parte del medico curante 

il /la bambino/a ha particolari patologie o disabilità 
F  SÌ  (compilare allegato B e C)    
F  NO 

il /la bambino/a durante l’anno scolastico ha un insegnante/educatore di sostegno in rapporto: 
F  SÌ  (compilare allegato B e C e consegnare diagnosi funzionale) 

F  rapporto 1:1  
F  rapporto 1:2  

F  NO 

il/la bambino/a necessita della somministrazione di farmaci durante l’orario del centro     
F  SÌ  (compilare allegato B e presentare apposito certificato compilato da parte del medico curante)  
F  NO 

Eventuali ulteriori informazioni 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

L’iscrizione al Centro Estivo 2018 si esegue con la consegna di tutti i documenti richiesti (ISEE, allegati A+B, eventuale 
allegato C con diagnosi funzionale, eventuale dieta) e il versamento di almeno il 50% della quota di frequenza.  
L’iscrizione sarà confermata solo con il versamento del saldo  della quota dovuta entro il 30/05/2018 o con la 
conferma dell’esenzione da parte del Servizio Sociale. 

Data ____________________ 

FIRMA DEI GENITORI (in caso di separazione o divorzio con affidamento condiviso, sono necessarie le firme di 
entrambi i genitori; in caso di affidamento esclusivo o di eventuali provvedimenti restrittivi della potestà genitoriale, 
emessi dal Tribunale per i Minorenni, il modulo dovrà essere sottoscritto unicamente dal genitore affidatario che ha 
l’obbligo di allegare copia del provvedimento giudiziario) 

___________________________________     ___________________________________ 

ALLEGATI CONSEGNATI: 
F Ricevuta di pagamento acconto    F Ricevuta di pagamento saldo 
F Allegato A+B: autorizzazione deleghe per l’uscita + consenso riprese foto/video e consenso uscite/gite 
     (obbligatorio per tutti) + patologie, allergie e somministrazione farmaci 
F Dichiarazione ISEE 
F Certificato medico per somministrazione farmaci + F farmaco 
F Eventuale dieta speciale con certificato medico 
F Allegato C richiesta educatore di sostegno + F DIAGNOSI FUNZIONALE + F RICHIESTA TRASPORTI SPECIALI 
F Certificato medico per attività sportiva non agonistica (se richiesto dall’ente gestore) 


