
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL CENTRO ES1'IVO 2014 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

Il sottoscritto (DATI GENITORE RICHIEDENTE) 
Cognome Nome N, Matricola 

I I 
Residenza: 

Comune Provo Indirizzo n. civico Cap 


I I I I 
Numero di telefono ufficio indirizzo e-mail 

I / 

Numeri di telefono cellulare e casa Codice fiscale 
~I_______________________________..~I_____I__________________________~ 

Chiede di iscrivere il proprio figlio 

DATI RAGAZZO/A 
Cognome Nome 

Natola a: Comune Provo Data di nascita 
I / 

Residenza: 
Comune Provo 

I I 
Indirizzo n. civico Cap 

Ha frequentato la scuola elementare D la scuola media D 

TURNO CENTRO ESTIVO 2014 RICHIESTO 

D I turno (dal 9/6 al 27/6) D setto dal 9/6 al 13/6 [J sett. dal 16/6 al 20106 D setto dal 23/6 al 27/6 

D Il turno (dal 30/6 al 11/7) D setto dal 30/6 al 4/7 D setto dal 7/7 al11n 

D III turno (dal 14n al 1/8) D setto dal 14/7 al 18/7 D setto dal 21n al 25/7 D setto dal 28/7 al 1/8 

D IV turno ( dal 1/9 a 12/9) D setto dal 1/9 al 5/9 setto dal 8/9 al 12/9 

sede di TORINO D sede di GRUGLIASCO D 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dal DPR n. 445/2000 e s.m.i., in caso di 
dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR richiamato. 

DICHIARA 

che sulla base del proprio indicatore ISEE (allegato alla presente istanza) risulta collocato nella 
seguente fascia di reddito 

1/\ FASCIAD 2/\ FASCIA D 3/\ FASCIA D 4/\ FASCIA D 5/\ FASCIAD 

secondo il prospetto di seguito riportato: 



FASCIA DI REDDITO 

1/\ FASCIA' reddito ISEE < 10 000 i-
I 

2/\ FASCIA: reddito ISEE S 33.000 i 

3/\ FASCIA: reddito ISEE S 40.000 i 

4/\ FASCIA: reddito ISEE oltre 40.000 i 

5/\ FASCIA: NO ISEE e dipendenti di cooperative e 

COSTO A SETTIMANA PER OGNI 
BAMBINAIO • 

Fino ad un massimo di i 10,00 a 
· settimana per ogni bambina/o 

Fino ad un massimo di i 30,00 a 

settimana per ogni bambinaio 

• Fino ad un massimo di i 40,00 a 
i settimana per ogni bambina/o 

Fino ad un massimo di i 60,00 a 

· settimana per ogni bambina/o 

di operatori economici che stanno prestando la 
I Fino ad un massimo dii 70,00 a settimana 
· per ogni bambina/o • 

propria opera c/o l'Ateneo da almeno tre mesi. I 

• Il costo a settimana per ogni bambina/o, a carico dell'utenza, potrebbe essere soggetto ad 
ulteriore ribasso in seguito all'offerta dell'operatore economico. 

Dichiara inoltre di essere nella/e seguente/i condizioni di priorità comprese nel punto 4 del bando: 

I	Presenza di figlio disabile D 

Dipendente monogenitrice/tore D 

Presenza nel nucleo familiare di due genitori entrambi lavoratori D 

I Presenza nel nucleo familiare di più fratelli iscritti al Centro Estivo D 

i 

Presenza nel nucleo familiare di altri figli non iscritti al Centro Estivo D 

Dipendente con certificazione di disabilità 	 D 

Dipendente con coniuge, parente o affine (entro il Il grado e nei casi previsti 

dalla L 104/92) con disabilità in situazione di gravità D 

Data _________ Firma _______________ 


