
   

CITTÀ DI SAVIGLIANO

  

RICHIESTA ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI 2022

Il sottoscritto _______________________________________________________________residente in SAVIGLIANO

Indirizzo _________________________________________________________Tel. ___________________________________

Email __________________________________________________________

Genitore di: Cognome _________________________________ Nome ______________________________________

Data di nascita _____________________________________ che frequenta la classe ___________________________

RICHIEDE 

l’iscrizione al servizio di “ESTATE RAGAZZI” per i seguenti periodi (BARRARE LE CASELLE DEL/I
PERIODO/I E DELLE FASCE DI ENTRATA/USCITA RICHIESTE)

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA di ISTRUZIONE SECONDARIA di primo grado

13-17 giugno 20-24 giugno 27giugno-1luglio 4-8 luglio 11-15 luglio 18 -22 luglio

 full time con 

 mensa 7.30-18

 mattina

7.30-12.30

 mattina con 

 mensa 7.30-14

 pomeriggio 

13.30-18

 pomeriggio con 

 mensa 12.30-18

 full time con 

 mensa 7.30-18

 mattina

7.30-12.30

 mattina con 

 mensa 7.30-14

 pomeriggio 

13.30-18

 pomeriggio con

 mensa 12.30-18

 full time con 

 mensa 7.30-18

 mattina

7.30-12.30

 mattina con 

 mensa 7.30-14

 pomeriggio 

13.30-18

 pomeriggio con

 mensa 12.30-18

 full time con 

 mensa 7.30-18

 mattina

7.30-12.30

 mattina con 

 mensa 7.30-14

 pomeriggio 

13.30-18

 pomeriggio con

 mensa 12.30-18

 full time con 

 mensa 7.30-18

 mattina

7.30-12.30

 mattina con 

 mensa 7.30-14

 pomeriggio 

13.30-18

 pomeriggio con

 mensa 12.30-18

 full time con 

 mensa 7.30-18

 mattina

7.30-12.30

 mattina con 

 mensa 7.30-14

 pomeriggio 

13.30-18

 pomeriggio 

con

 mensa 12.30-18
Entrata Mattina 

 7.30/8.00

 8.00/8.30

Entrata Mattina 

 7.30/8.00

 8.00/8.30

Entrata Mattina 

 7.30/8.00

 8.00/8.30

Entrata Mattina 

 7.30/8.00

 8.00/8.30

Entrata Mattina 

 7.30/8.00

 8.00/8.30

Entrata 
Mattina 

 7.30/8.00

 8.00/8.30

Entrata 
Pomeriggio 

 13.30/14.00

 14.00/14.15

Entrata 
Pomeriggio 

 13.30/14.00

 14.00/14.15

Entrata 
Pomeriggio 

 13.30/14.00

 14.00/14.15

Entrata 
Pomeriggio 

 13.30/14.00

 14.00/14.15

Entrata 
Pomeriggio 

 13.30/14.00

 14.00/14.15

Entrata 
Pomeriggio 

 13.30/14.00

 14.00/14.15

Uscita Pomeriggio

 17.00/17.30

 17.30/18.00

Uscita Pomeriggio

 17.00/17.30

 17.30/18.00

Uscita Pomeriggio 

 17.00/17.30

 17.30/18.00

Uscita Pomeriggio

 17.00/17.30

 17.30/18.00

Uscita Pomeriggio

 17.00/17.30

 17.30/18.00

Uscita 
Pomeriggio 

 17.00/17.30

 17.30/18.00

Se possibile vorrei che mio figlio fosse nel gruppo con (MAX due preferenze)



________________________________________________________________________________

A tal fine si AUTODICHIARA  che:

 Il minore è in condizione di disabilità certificata (legge 104)e   necessita di     SUPPORTO EDUCATIVO 
INDIVIDUALE  ,. L’iscrizione deve  avvenire con almeno   quindici giorni di anticipo dalla data di inizio della 
frequenza.

 Il nucleo familiare si trova in condizione di vulnerabilità e/o fragilità (OBBLIGATORIO allegare segnalazione
del Consorzio Monviso Solidale)

 Che l’ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare è di € _______________ (OBBLIGATORIO allegare
attestazione ISEE)                                                                                                    

 SAVIGLIANO_______________________                                                    IL DICHIARANTE 
                                              
                                                                                                                     ______________________________________

iIscrizioni A MODULI SETTIMANALI  
E’ richiesto il pagamento entro il  MERCOLEDI’  precedente la settimana di 
frequenza
Il mancato pagamento comporterà automaticamente la cancellazione dell’iscrizione. Eventuali rinunce dopo
l’iscrizione dovranno essere comunicate tempestivamente all’ Oasi Giovani TEL 0172 712584

1° MODULO 13-17 giugno ISCRIZIONI ENTRO il 7 GIUGNO 
2022

2° MODULO 20-24 giugno ISCRIZIONI ENTRO il 14 GIUGNO
2022

3° MODULO 27 GIUGNO-1 LUGLIO ISCRIZIONI ENTRO IL 21 
GIUGNO 2022

4° MODULO 4-8  LUGLIO ISCRIZIONI ENTRO IL 28 
GIUGNO 2022

5° MODULO 11-15 LUGLIO ISCRIZIONI ENTRO IL 5 LUGLIO 
2022

6° MODULO 18-22 LUGLIO ISCRIZIONI ENTRIO IL 12 
LUGLIO 2022

Il presente modulo potrà essere consegnato presso:
- la segreteria di Oasi Giovani  Onlus in Corso Roma n. 117    (0172/712584);

LUNEDI’ E MERCOLEDì  8,45 -12,45
LUNEDì –MARTEDì-GIOVEDì  16-18.30

- ONLINE al seguente indirizzo : estateragazzisavigliano@gmail.com 

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

- in CONTANTI o con servizio BANCOMAT presso la segreteria OASI GIOVANI ONLUS corso 
Roma 117  nei seguenti orari:
DAL LUNEDI’ AL MERCOLEDì  8,45 -12,45
LUNEDì –MARTEDì-GIOVEDì  16-18.30

- con bonifico bancario presso la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano sul conto intestato: 
Associazione Oasi Giovani Onlus – inserendo come causale ESTATE RAGAZZI, ELEM /MEDIE 
il nome e cognome alunno/a iscritto e le settimane di frequenza - indicando il seguente codice 
IBAN:

             IT43 X063 0546 8510 0001 0143 629

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il Comune di Savigliano può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” – art. 18). Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla fornitura del servizio.

mailto:estateragazzisavigliano@


Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione di legge (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali”). Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Savigliano – Corso Roma n. 36.

NORME PENALI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è documentabile
su richiesta delle amministrazioni competenti. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Savigliano, __________________
                                                                                                                         Il dichiarante___________________                                           
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