
Comune di Gorizia 
Settore Welfare Comunale 
Servizio delle Attività Educative e Scolastiche – Doposcuola Centro Lenassi 

Codice Data presentazione Protocollo 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DOMANDA DI AMMISSIONE AI SERVIZI 

EXTRASCOLASTICI POMERIDIANI 

PRESSO il Centro Lenassi: DOPOSCUOLA 
 

I SOTTOSCRITTI 

PADRE (o TUTORE o AFFIDATARIO) ………………………………………………………………… nato 
a……………………….…………………… 
 
il……………………………………. e residente a……………………………………………….………………………… 
 
in via……………………………..………………………. professione……………………………………………………. 
 
cell..……………………….......……………………. e-mail……………………………………………………...……....... 
 
MADRE: (o TUTORE o AFFIDATARIO)  ……………………………… nata a…………..………………………….…… 
 
il……………………………….……. e residente a………………………….…………….……………………………….. 
 
in via………………………………………………………………….. professione……………..…………………………. 
 
cell..……………………….......……………………. e-mail………………………………...……………………………….. 
 
 

CHIEDONO 

 
Che il/la propri… figli……………………………………………………………………………………….……………… 
 

nat…. a …………………………….………… il……….………… e residente a ………………………………… 

 

in via ……………......…………………………………………………………………………………. n°……………………. 
 

Cittadinanza……………………………….………… codice fiscale……………………………………………………… 
 

Telefono abitazione ……..……………………………….. Altri recapiti…………………..…………………….……… 

Frequentante la scuola……………………………………………….……………….. classe…….… sezione……… 

con sede in via …………………………………………………………………………………………………………… 

□ bambino/a ragazzo/a certificato ai sensi della L. 104/92 

venga ammesso/ammessa a fruire dei servizi educativi attivati presso il “Centro Lenassi” nell'anno scolastico 

2021/2022 come segue: (barrare le caselle che interessano) 

❑ SERVIZIO MENSA - dalle ore 13.15 alle ore 14.30. 

❑ SERVIZIO MENSA E ATTIVITÀ DI STUDIO - dalle ore 13.15 alle ore 17.30; 

❑ ATTIVITÀ DI STUDIO - dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

 

 

 



 

 

I GENITORI (o TUTORI o AFFIDATARI) DICHIARANO: 

che solamente i seguenti due adulti, oltre ai genitori (o tutori o affidatari), sono autorizzati al ritiro dal 
Centro del/la proprio/a figlio/a. È responsabilità del genitore (o tutori o affidatari) informare gli adulti 
individuati del rilascio della presente autorizzazione e di informare gli stessi al rispetto delle 
prescrizioni delle Linee guida COVID 19: 
 

Cognome e Nome adulto 
accompagnatore 

 

Luogo e  
data di nascita 

Eventuale grado di 
parentela con il/la 

bambino/a 

Numero cellulare 

    

    

 

 
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 i Servizi Sanitari. Il Comune di 
Gorizia provvede alla preparazione dei pasti direttamente con personale comunale. (Per informazioni: 
Antonella Cossovel tel. 0481/383519). 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

…..…..………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

La presente richiesta è motivata da: 

❑ Motivi di salute come rilevato da certificato medico che verrà presentato agli Uffici dei Servizi Educativi 

prima dell’avvio del servizio. 

❑ Motivi religiosi. 

❑ Motivi etici. 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………

……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

 

I SOTTOSCRITTI GENITORI (o tutori o affidatari) 

DICHIARANO INOLTRE: 

• di essere a conoscenza che durante l’anno scolastico per poter accedere al servizio dalle 14.30 alle 17.30, la domanda 
di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2022, fatte salve particolari situazioni che verranno di volta in 
volta valutate dal Dirigente del Servizio; 

 
• di essere a conoscenza delle tariffe in vigore per detti servizi nell'anno scolastico 2021/22 (Foglio informativo tariffe) ; 
 
 
BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 
□ di essere in possesso di certificazione ISEE 2021 o di compilare DSU entro la data di inizio della frequenza al servizio 
per consentire al Servizio delle Attività Educative e Scolastiche la consultazione della banca dati INPS per lo scaricamento 
dei dati ISEE/DSU; 
 
□ di non intendere produrre dichiarazione I.S.E.E./DSU e di essere a conoscenza che la non compilazione della stessa 
comporterà l’addebito della retta massima; 

 



• di essere a conoscenza che sono esclusi dalla presentazione dell’attestato I.S.E.E. coloro che richiedono esclusivamente 
il servizio mensa, a tariffa fissa; 

• di essere a conoscenza che nel caso dovessero verificarsi morosità nel pagamento di una retta o di una tariffa, espletate 
infruttuosamente le ordinarie procedure di sollecito, verrà disposto d’ufficio l’immediato rifiuto dell’iscrizione a qualsivoglia 
ulteriore servizio richiesto e, a conclusione dell’anno scolastico o del periodo di riferimento nel quale si è verificata la 
morosità non risolta, verrà sospesa la nuova iscrizione anche a detto servizio continuativo; 

• di autorizzare senza riserve l’effettuazione delle attività e delle uscite programmate (gite, passeggiate ecc.).dal servizio, 
anche al di fuori del territorio comunale; 

•  di autorizzare senza riserve l’effettuazione di riprese audio, video e documentali delle attività ed il loro utilizzo per le 
finalità istituzionali dell’Ente. 

Il/la sottoscritto/a 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 servizio. 

 

Gorizia,  ______________           _____________________________________________________ 

                                                       FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI (o tutori o affidatari) 
 
 
 

Selezionare obbligatoriamente uno dei due riquadri sotto indicati: 

❑ Non si segnalano provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. 

❑ Si segnalano i seguenti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

si allega…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

I sottoscritti si impegnano fin d’ora a comunicare tutte le modifiche della responsabilità genitoriale 
successivamente intervenute. 
 
 
Gorizia, ___________________           ________________________________________________________________ 

                                                         FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI (o tutori o affidatari) 
 
 
 
 

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, pubblicata sul sito istituzionale. 
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,_______________        _____________________________________________________________ 

                                              FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI (o tutori o affidatari) 
 
 
 
 

LA DOMANDA deve essere COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI, FIRMATA DA 
ENTRAMBI I GENITORI (o tutori o affidatari) in tutti i punti previsti, e SCANNERIZZATA 
(non fotografata), quindi inviata assieme ai sotto indicati allegati alla casella mail 
educativi@comune.gorizia.it 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA: 
❑ COPIA FOTOSTATICA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ di entrambi i genitori (o 

esercenti la responsabilità genitoriale) 

❑  PATTO DI CORRESPONSABILITA’ debitamente sottoscritto da entrambi i genitori (o 

esercenti la responsabilità genitoriale) 


