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Comune di Gorizia 
Settore del Welfare Comunale – Servizio delle Attività Educative e 

Scolastiche – Centro Bambini e Genitori 
codice data presentazione protocollo 

SCHEDA ISCRIZIONE                                                                                      N. 

                  ANNO EDUCATIVO 2022/2023 DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  

CENTRO BAMBINI E GENITORI – DIMENSIONE ZEROSEI 
DIMENSIONE ZEROTRE 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………nato/a a……………………………….          (……) 

il………………………………………..codice fiscale…………………………………………………............................. 

residente a……………………………………… (……) in Via/Piazza ………………………………….......................... 

……………………………………………………………………………………………n°………………………………….  

e-mail………………………………………………………………………...in qualità di genitore o tutore o affidatario, 

CHIEDE l’iscrizione del/la figlio/a………………………………………………………………………………………… .     

 nato/a a…………………………………… (……) 

il……………………………codicefiscale………………………………………………………………………………….. 

residente a…………………………………………………………………… (……) 

inVia/Piazza……………………………………………………………… n°………. 

al Centro Bambini e Genitori “Dimensione Zerosei” con sede a Gorizia al Centro Lenassi in via V. Veneto n. 7, 

primo piano. 

Orari e tariffe: 

Il servizio funziona indicativamente da ottobre a giugno, secondo la programmazione annuale delle attività. Il 

servizio offre uno spazio e un tempo per il gioco per le bambine e i bambini e genitori, nonni e /o gli adulti che si 

occupano di loro.  La tariffa per l’anno educativo 2022/2023 è la seguente: 

per i residenti nel Comune di Gorizia  

Iscrizione al Centro  da ottobre 2022  al 1° giugno 2023  euro  54,00 

Iscrizione al Centro da gennaio  al 1° giugno 2023: Euro 38,00 

Nel caso  di più figli frequentanti: primo/a figlio/a 100% della tariffa, secondo/a figlio/a 50% della tariffa, dal terzo 

figlio in poi non è dovuta alcuna tariffa. 
Per i residenti in altri Comuni la tariffa subisce un incremento del 40% 

❑ Iscrizione al Centro per l’anno educativo 2022 – 2023 (da ottobre a maggio): € 54.00 

❑ Iscrizione al Centro per il solo periodo gennaio –maggio 2023: € 38,00  

La tariffa verrà intestata ad un genitore il quale diverrà INTESTATARIO PAGANTE per il minore che 

sta iscrivendo. Il genitore che effettua l’iscrizione è considerato INTESTATARIO PAGANTE. 
L’avviso di pagamento dovuto con il sistema PagoPA verrà addebitato al PAGANTE che potrà usufruire di 
eventuali detrazioni fiscali se previste. L’avviso verrà spedito utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 
dichiarto nel presente modulo 

 

rinnovi 
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                                              Il genitore o tutore o affidatario dichiara: 

il/la proprio/a figlio/a frequenterà il Centro accompagnato/a da: 

Cognome e nome Documento di identità numero Eventuale grado di parentela con 

il/la bambino/a 

   

 

   

 

   

 

Recapiti telefonici: 

Telefono abitazione……………………………………Altro recapito ……………………………………………… 

Luogo di lavoro padre:……………………………………, cell………………………………….……………. 

Luogo di lavoro della madre……………………………   cell……………………………………………………………………………… 

Tipo di frequenza ipotizzata: 

Due giorni alla settimana__________________________Tre giorni alla settimana_______________________ 

Mattino___________________Mattino e pomeriggio________________________________________________ 

 

Situazione vaccinale o Allegato B: 

 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 esercente la responsabilità genitoriale 

 

Eventuali informazioni significative sulla salute del bambino/a (problemi sanitari o di salute particolari, certificazione ai 

sensi della L. 104/92.) 

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

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

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione del Progetto Pedagogico e di impegnarsi al rispetto delle 

“Regole per star bene insieme”;    

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 DEL GENITORE o esercente la responsabilità genitoriale 
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❑ 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 DEL GENITORE o esercente la responsabilità genitoriale 

 
 

 
 

 

                                              INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Allegato C) 

Il/La sottoscritto/a genitore o esercente la potestà genitoriale DICHIARA di aver ricevuto l’informativa sulla 

privacy. (Allegato C)  

Alla luce dell’informativa ricevuta: 

◻ esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso  
al trattamento dei dati personali del minore e dei componenti del suo nucleo familiare 

◻ esprimo il consenso    ◻  NON esprimo  

il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e quelli di mio figlio/a minore di età ad enti pubblici e 
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 
 
Gorizia, __________________                      

 
                                                         -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                           FIRMA DEL GENITORE o esercente la responsabilità genitoriale 
 
 

 
 

❑ SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ  DEL FIRMATARIO □ padre  □ madre  o esercente la 

responsabilità genitoriale 
 
 
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. 
 
 
 

Le domande di iscrizione al servizio, e/o di rinnovo, dovranno essere presentate 
di persona al momento dell’avvio della frequenza, oppure tramite l’indirizzo di 

posta elettronica alla seguente casella: educativi@comune.gorizia.it 
indicando nell’oggetto CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE.  

 
 
                                                                                                                                                                         Sigla per ricevuta…………….. 

mailto:educativi@comune.gorizia.it

