Iscrizione ai centri estivi 2022 LIBEROMÉ
Comune di Pino Torinese
Il/La sottoscritto/a sig./ra ________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ il _____________________________
residente in ___________________________________________________________ prov. ___________
Via __________________________________________________________________________ n. _______
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
tel. __________________________ e-mail ___________________________________________________
Genitore/tutore di:
Cognome ________________________________________ nome _______________________________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
data nascita _____________________ luogo nascita _________________________________________
scuola _______________________________________________________ classe __________________
certificazione disabilità q SI q NO
chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al centro estivo 2022 per le seguenti settimane:

q 13 -17 Giugno: TIRA FUORI LA MUSICA! (laboratorio di espressione musicale e corporea)
q 20-24 Giugno: L’ARTE DELLA MEMORIA (laboratorio di cinema)
q 27 Giugno-1 Luglio: L’ARTE DELLA MEMORIA (laboratorio di cinema)
q 4-8 Luglio: A PIEDI NEL PARCO (laboratorio naturalistico)
q 11-15 Luglio: L’ARTE DELLA MEMORIA (laboratorio di cinema)
q 18-22 Luglio: A PIEDI NEL PARCO (laboratorio naturalistico)
q 25-29 Luglio: COSTRUIAMO IL TEATRO KAMISHIBAI (laboratorio artistico + story telling)
q 29 Agosto-2 Settembre: A PIEDI NEL PARCO (laboratorio naturalistico)
q 5-9 Settembre
Al fine dell’inserimento nella rispettiva fascia di reddito dichiara che il proprio nucleo familiare ha una:
q attestazione ISEE pari o inferiore a € 6.000,00 (fascia A)
q attestazione ISEE compreso tra € 6.000,01 e € 10.000,00 e/o alunni in situaz. di affido (fascia B)
q attestazione ISEE compreso tra € 10.000,01 e € 16.000,00 (fascia C)
q attestazione ISEE compreso tra € 16.000,01 e € 20.000,00 (fascia D)
q attestazione ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 30.000,00 (fascia E)
q attestazione ISEE compreso tra € 30.000,01 e € 40.000,00 e utenti non residenti in Pino T.se (fascia F)
Dichiara la seguente situazione lavorativa degli adulti di riferimento:

q Lavoro Full Time
Padre/tutore:
q Lavoro Full Time
Genitore/tutore solo: q Lavoro Full Time
Madre/tutrice:

q Lavoro Part time
q Lavoro Part time
q Lavoro Part time

q Disoccupata
q Disoccupata
q Disoccupata

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dai cittadini verranno raccolti presso l’Associazione e il Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali e trattati, anche con mezzi elettronici, per l’istruttoria del presente procedimento e la
gestione del servizio. Il loro conferimento è obbligatorio ai fini della valutazione per l’iscrizione al servizio, l’inserimento
nella fascia di reddito e per le operazioni connesse. L’interessato gode dei diritti di cui alle citate leggi (informativa
completa presente sul sito internet del Comune di Pino Torinese).

Pino T.se lì, ___________________ Firma ______________________________________
Il/La sottoscritto/a

q presta

q non presta
il consenso alla divulgazione di video o immagini di promozione del progetto Liberomé in cui
compare il proprio figlio.

