
COMUNE DI MINUCCIANO

MODELLO PER  RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL  “C.I.A.F.” 2014

(da presentare in Comune entro mercoledì  16 luglio, ore 13.00)

DATI FIGLIO/A : 

NOME: 

COGNOME: 

RESIDENZA (Comune, via, località):  

DATA E LUOGO DI NASCITA: 

DATI DEL GENITORE : 

NOME: 

COGNOME: 

N. DI TELEFONO O CELLULARE: 

EMAIL: 

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE: 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ genitore di 

_________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità : 

a) che il/la  figlio/a risulta residente nel Comune di Minucciano. 

b.1) che il/la figlio/a ha frequentato nell’ultimo anno scolastico una della scuole 
presenti nel territorio del Comune 

b.2) che il /la figlio/a ha almeno uno dei genitori residente nel territorio del 
Comune di Minucciano 

c) che il/la figlio/a non rientra in nessuna delle categorie precedenti.
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Il Sottoscritto chiede pertanto l’iscrizione del proprio figlio al “C.I.A.F. 2014” con la 
seguente tariffa:

PACCHETTO COSTO Selezionare
una delle 
tre opzioni 

Entrambi i periodi (dal 21/07 al 08/08 e dal 18/08 al 05/09)  € 60

Solo il periodo dal 21/07 al 08/08  € 30

Solo il periodo dal 18/08 al 05/09  € 30

 Il Comune si riserva di valutare la definitiva iscrizione al “c.i.a.f.”, in relazione alle
proprie disponibilità e applicando i criteri di precedenza illustrati nell’avviso;

 Il pagamento della quota dovrà avvenire, previa conferma della disponibilità del
posto comunicata dal Comune ai recapiti indicati nella presente domanda, mediante
versamento presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo della
Verilia, Lunigiana e Garfagnana, agenzia di Gramolazzo. L’iscrizione è perfezionata
con il pagamento del contributo.

 Non è previsto il servizio di trasporto, salvo che per le attività che si svolgeranno
fuori sede.

Qualora, durante l’attività, fossero effettuate riprese audio-visve e/o immagini fotografiche 
a scopo didattico :
Autorizzo il loro utilizzo                     SI NO

Dichiaro che al termine delle attività mio/a figlio/a esca :
•  Accompagnato/a  da  (è possibile indicare anche più di un nominativo)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Autorizzo inoltre :
il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali e foto in conformità all’art 13 del D.lgs 
196/03 sulla tutela della privacy e limitatamente all’ambito e per i fini propri del progetto Campi Estivi 2014 

Data __________________                                       In Fede ______________________ 
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