COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
Provincia di Bergamo

Carissimo genitore,
l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato ai Servizi Sociali La informa che anche
per quest’anno dal 05/07/2021 al 30/07/2021 dalle 8:30 alle 16:30 (escluso il
servizio mensa) verrà attivato presso il plesso scolastico il C.R.E.
L’organizzazione e la gestione di questo Centro Ricreativo Estivo verrà affidata alla
Cooperativa Sociale “Liberi Sogni” di Bergamo che da diversi anni opera nel settore.
Il servizio sarà attivato per un numero di iscritti massimo di 54 bambini dai 3 ai 11
anni (anno di nascita 2009), secondo l’ordine di presentazione della domanda (farà
fede il numero e la data di Protocollo), con priorità stabilita nel modo seguente:
- Numero maggiore settimane iscritte;
- Residenza;
- Frequenza presso la nostra Scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria 1°
Grado;
- Non residenti che non frequentano la nostra Scuola dell’Infanzia, Primaria o
Secondaria 1° Grado.
- Ulteriore criterio di priorità da prendere in considerazione, nel rispetto di
quanto sora indicato, è l’attività lavorativa o meno di entrambi i genitori.
COSTI
RESIDENTI
RESIDENTI con 2 o più figli iscritti
NON RESIDENTI

4 settimane
€ 220,00
€ 200,00
€ 250,00

3 settimane
€ 180,00
€ 170,00
€ 200,00

2 settimane
€ 130,00
€ 120,00
€ 150,00

Il servizio mensa non sarà attivo. I partecipanti dovranno portare il “pranzo al sacco”.
TERMINE ISCRIZIONE
La domanda di adesione deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata presso
gli uffici Comunali entro il 19/06/2021.
Si ricorda che l’iscrizione si perfeziona con il versamento della relativa quota.
L’eventuale ritiro dev’essere comunicato entro il 19/06/2021 pena pagamento
della quota.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30/06/2021.
L’iscrizione effettuata tramite e-mail è accettata solo con modulo compilato in ogni
sua parte e scansionato solo in formato .PDF, NO FOTO.
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COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
Provincia di Bergamo

DOMANDA DI ADESIONE CRE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Al Servizio Istruzione
DATI DEL GENITORE
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________
Residente a ____________________________________________________ Cap ____________
In Via _________________________________________________________________ n. _____
e-mail (in stampatello)____________________________________________________________
Cel. _________________________

Codice Fiscale ________________________________
DATI DELL’ALUNNO

L’alunno/a (cognome e nome) _________________________________________________________
Nato a ______________________________________ Prov. ________ il _____ / ____ / ________

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le
notizie contenute nel presente modulo sono vere.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L’informativa privacy è disponibile sul sito del Comune.

Iscrivo il bambino sopra indicato


BABYCRE (SCUOLA DELL’INFANZIA)



CRE (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)
DAL ___/ 07 /2021 AL ___/ 07 / 2021
DAL ___/ 07 / 2021 AL ___/ 07 / 2021

e mi impegno a versare presso la Tesoreria del Comune di Caprino Bergamasco entro il
termine stabilito l’importo che mi verrà comunicato all’atto dell’iscrizione.
FIRMA DEL GENITORE

________________________________
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