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Comune di Gorizia 
SETTORE WELFARE COMUNALE 
SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE - ATTIVITÀ ESTIVE 

Codice 
 
 

data e ora di presentazione protocollo 

                             DOMANDA DI AMMISSIONE AI 

CENTRI ESTIVI COMUNALI 2021 - fascia 3- 6 anni 
(Per bambini e bambine nati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*) 

 

*Per la tipologia dei servizi resi, i bambini nati nel 2018 potranno essere iscritti, solo a condizione che abbiano 
compiuto 3 anni al momento della frequenza all’Attività Estiva, che siano autonomi nell'igiene personale e che 
abbiano frequentato il nido d’infanzia, ovvero abbiano frequentato per almeno 3 mesi il Centro Bambini e Famiglie. 

 

Il/la sottoscritto/aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. nato/a aAAAAAAAAAAAA. (AA) 

ilAAAAAAAAAA. residente aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (AA)   

in Via/PiazzaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... n°AA.A. 

e-mail AAAAAAAAA.AAAAAAAAA.AAAAAAAAAAAA.AA.. genitore (o tutore o affidatario), 

chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAA.AAAAAA 

nato/a aAAAAA.AAA..AA(AA) ilAA..A.AA. residente aAAAAAAAAAA.AAAAAA.AA (AA)    

in Via/PiazzaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... n°AAAA.A. 

scuola/nido frequentata/o AAAAAAAAAAAAA..AAAAAAAAAAAA.. all’Attività Estiva Comunale: 

 
Situazione lavorativa al momento della frequenza alle attività: 
 
 

PADRE (o TUTORE o AFFIDATARIO): sig.44444444444444444444444444444444444.. 

□ Lavoro dipendente, denominazione e indirizzo del luogo di lavoro AAAAAAAAAAAAAAA..AAAAAAAAAAAAAA 

□ Lavoro autonomo, denominazione e p. IVA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..AA. 

□ Lavoro in smart working, con orario obbligatorio contestuale al periodo di apertura giornaliera dei centri 

□ Lavoro atipico (borsista, stagista, praticante, contratti a chiamata e tutte le situazioni non riconducibili a lavoro autonomo o dipendente), 

tipo di lavoro/contratto AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. 

□ di non usufruire, nel periodo di frequenza delle attività richieste, di ferie, permessi retribuiti, congedi parentali vari, 

aspettativa, cassa integrazione a 0 ore, ecc. 

 

MADRE (o TUTORE o AFFIDATARIO): sig.ra 4444444444444444444444444444444444 

□ Lavoro dipendente, denominazione e indirizzo del luogo di lavoro AAAAAAAAAAAAAAA..AAAAAAAAAAAAAA 

□ Lavoro autonomo, denominazione e p. IVA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..AA. 

□ Lavoro in smart working, con orario obbligatorio contestuale al periodo di apertura giornaliera dei centri 

□ Lavoro atipico (borsista, stagista, praticante, contratti a chiamata e tutte le situazioni non riconducibili a lavoro autonomo o dipendente), 

tipo lavoro/contratto AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. 

□ di non usufruire nel periodo di frequenza delle attività richieste di ferie, permessi retribuiti, congedi parentali vari, astensione 

obbligatoria per maternità, aspettativa, cassa integrazione a 0 ore, ecc  

 
 
 



Informazioni: Centro Lenassi  via Vittorio Veneto n° 7,  – GORIZIA - tel. 0481/383521–500-517-518-519 
Responsabili dell’istruttoria: Fabiana Morgia 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marzia Fabro 

 
 

PERIODO, FASCIA ORARIA e STRUTTURA: 
indicare il/i periodo/i, la fascia oraria e la/le struttura/e desiderati: si fa presente che qualora non fosse 
possibile soddisfare quanto sotto  indicato ci si riserva di operare d’ufficio dandone previa comunicazione 
 

 
PERIODI 

BISETTIMANALI 

 
USCITA ORE 

13:00 
SENZA PRANZO 

con merenda 

 
USCITA ORE 

14:30 
CON MERENDA E 

PRANZO 

 
USCITA ORE 16:00 CON 
MERENDA E PRANZO –  
orario prolungato previsto 
unicamente per via del 
Carso 

 

 
STRUTTURA DI 
VIA ROMAGNA 

 
Solo fino alle ore 

14:30 

 
STRUTTURA DI 
VIA DEL CARSO 

 
Fino alle ore 

16:00 

 
1)      5 – 16 LUGLIO □ □ □ □ □ 

 
2)     19 – 30 LUGLIO □ □ □ □ □ 

 
3)       2  -  13 AGOSTO □ □ □ □ □ 

 
4)      16 – 27 AGOSTO □ □ □ □ □ 

 

Si informa che, qualora il numero di domande sarà superiore ai posti disponibili nelle due strutture su 
indicate, sarà attivato un centro estivo presso la struttura di via Gramsci nelle modalità ritenute più 
idonee e compatibilmente con le risorse disponibili. 
 

Orari e tariffe 

� 1° fascia oraria:  7.30 - 13.00 senza utilizzo mensa 
€ 74,00 tariffa bisettimanale (€ 66,60 per ciascun fratello frequentante) 

� 2° fascia oraria:  7.30 - 14.30 con mensa obbligatoria 
€ 104,00 tariffa bisettimanale (€ 93,60 per ciascun fratello frequentante) 

� 3° fascia oraria:  7.30 - 16.00 con mensa obbligatoria (solo Via del Carso) 
       € 128,00 tariffa (€ 115,20 per ciascun fratello frequentante) 

 
NB: È prevista una maggiorazione del 40% per i NON residenti nel Comune di Gorizia. 

 
Il genitore (o tutore o affidatario) può indicare i nominativi di massimo due adulti di riferimento che 
fungono da accompagnatore del minore (preferibilmente infrasessantenni) 
 

Cognome e Nome adulto accompagnatore 
 

Data di nascita Eventuale grado di parentela 
con il/la bambino/a 

   

   

 

DICHIARA, che i suddetti soggetti sono gli unici adulti autorizzati, oltre ai genitori (tutori o affidatari), al 
ritiro dal Centro del/la proprio/a figlio/a.  

DICHIARA, altresì: 
di essere a conoscenza che è propria responsabilità informare gli stessi sulle procedure e regole alle quali 
devono attenersi. 
 
Recapiti telefonici: 

� Cell. Padre AAAAAAAAAAAA.AAAAA..□ Cell. Madre AAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 

� Altri recapiti AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 

Eventuali informazioni significative sulla salute del bambino/a (problemi sanitari o di salute particolari ecc.): 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

□ bambino certificato ai sensi della L. 104/92 
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Il pranzo in comunità è un momento educativo che riveste grande importanza per la crescita e la salute dei bambini. Il menù 
giornaliero, le grammature e il valore nutrizionale medio dei pasti vengono stabiliti dalla dietista dell’Unità Operativa di Igiene 
degli Alimenti della locale Azienda per l’Assistenza Sanitaria. Il Comune di Gorizia provvede alla preparazione dei pasti 
direttamente con personale comunale.  

Richiesta alimentazione particolare: (da compilarsi nei casi di richiesta di fruizione della mensa)  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. 

La presente richiesta è motivata da: 

� Motivi di salute come rilevato dal certificato medico che verrà spedito via mail agli Uffici dei Servizi Educativi 
(antonella.cossovel@comune.gorizia.it), prima dell’avvio del servizio. 

� Motivi religiosi. 

� Motivi etici. 

 

Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) dichiara di essere a conoscenza dei criteri che regolano la fruizione del 
servizio ed in particolare che: 

- il pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi solo dopo aver avuto conferma del posto e della relativa tariffa, dovrà essere 
effettuato dalle famiglie in via anticipata rispetto alla fruizione del servizio con una delle seguenti modalità: 

� tramite Bonifico Bancario - coordinate IBAN: IT 31 I 07601 12400 0000 12109492 beneficiario Comune di Gorizia, 
indicare nella causale SOLAMENTE “cognome e nome del bambino/a – iscrizione attività estive”; 

� tramite versamento sul c/c postale n. 12109492 – intestato a COMUNE GORIZIA RETTE SCOL. E ASILI SERV. TES., 
indicare nella causale SOLAMENTE “cognome e nome del bambino/a – iscrizione attività estive”; 

1. se l’importo è inferiore o pari a Euro 300,00 il pagamento dovrà essere effettuato per intero entro il 31 maggio; 

2. se l’importo è superiore a Euro 300,00 il pagamento di Euro 300,00 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio e il saldo 
dovrà essere effettuato entro la fine del periodo di frequenza del servizio usufruito; 

IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA DOVUTA ENTRO LA SCADENZA DEL 31 MAGGIO  COMPORTERA’ LA 
PERDITA DEL POSTO CHE VERRA’ CONSIDERATO DISPONIBILE A FAVORE DEI RICHIEDENTI RIMASTI IN LISTA 
D’ATTESA. 

- tutte le comunicazioni inerenti la fruizione del servizio (richieste di cambiamento di orario, ritiri, rinunce, ecc.) dovranno 
essere effettuate dagli interessati esclusivamente contattando gli Uffici Amministrativi del Centro Lenassi; 

- in caso di mancata frequenza non verrà restituita la quota versata, salvo gravi e motivate circostanze che dovranno essere 
formalmente e tempestivamente comunicate dagli interessati agli Uffici Amministrativi del Centro Lenassi e che 
verranno insindacabilmente valutate di volta in volta dal Dirigente responsabile del Servizio; 

- le tariffe previste sono comprensive della merenda e del pranzo per le famiglie che lo richiedono in fase di iscrizione. Per 
motivi organizzativi del servizio e in considerazione della quantificazione forfettaria della tariffa prevista per l’iscrizione alle 
attività estive, nel caso di mancata consumazione del pasto nei periodi di frequenza ai centri, la mancata fruizione del 
servizio mensa non verrà scomputata dal calcolo della tariffa; 

- nel caso in cui si verifichino possibili chiusure temporanee dei servizi connesse a problemi di pandemia da COVID-19, la 
retta giornaliera sarà trattenuta quale acconto per l'accesso ad altri servizi utilizzabili entro l'anno in corso; 

- sono consentite entrate dalle ore 7.30 sino alle ore 9.00 ed uscite per fascia, rispettivamente senza pranzo dalle ore 12.30 
alle ore 13.00, con pranzo dalle ore 14.00 alle ore 14.30 e dalle 15.30 alle 16.00 (solo in Via del Carso) 

- le iscrizioni ai posti eventualmente disponibili proseguiranno con le identiche modalità a partire dalle ore 00:00 del giorno 
14 maggio, con l’unico criterio della data e ora di presentazione della domanda, fino ad esaurimento posti; 

 

Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) esenta l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità 
per i danni derivanti al figlio/a e/o da questi causati a terzi dopo l'uscita dal Centro. 

 Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) dichiara di autorizzare sin d’ora e senza riserve l’effettuazione delle 
attività e delle uscite programmate a piedi dal Centro. 

 
Il coordinamento tecnico-organizzativo comunale è affidato alla sig.ra Fabiana Morgia e-mail: 

fabiana.morgia@comune.gorizia.it - tel. 0481-383500. 
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Situazione vaccinale: 

� IL/LA SOTTOSCRITTO/A GENITORE (o tutore o affidatario) DICHIARA di avere sottoposto il/la propria figlio/a alle VACCINAZIONI 
OBBLIGATORIE AI SENSI DEL D.L. 7 giugno 2017, n. 73. e s.m.i. 

 
 
 

Gorizia, ______________________________________            X_______________________________________________ 

                                                                                                                            FIRMA DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO) 
 
 
 
 
� Non si segnalano provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. 

� Si segnalano i seguenti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: 

si allega __________________________________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna fin d’ora a comunicare tutte le modifiche della responsabilità genitoriale successivamente intervenute. 
 
 

Gorizia, ___________________________________________                        X__________________________________________________ 

FIRMA DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO) 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale. 
Dichiara altresì di essere consapevole: 
- che in assenza del suddetto trattamento, considerata la natura del servizio richiesto, l’erogazione dello stesso diviene impossibile; 
- che la sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile 
consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 
 
 

Gorizia, ___________________________________                   X ________________________________________ 

FIRMA DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) dichiara che, alla luce delle disposizioni del codice 
civile in materia di responsabilità genitoriale (art. 316, 337 ter, 337 quater), la domanda di iscrizione è stata 
condivisa dai genitori. 

In assenza di tale dichiarazione, la stessa domanda dovrà essere sottoscritta in tutti i punti, da 
entrambi i genitori. 
 
 

Gorizia, _____________________________________                   X________________________________________ 

FIRMA DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO) 
 
 

SI ALLEGA: 

� COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO) 
FIRMATARIO 

� PATTO DI CORRESPONSABILITA’ COVID-19 DEBITAMENTE FIRMATO 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 di data 28/12/2000 le istanze da 
produrre agli organi dell’Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


