
 

GUIDA ALLA MODULISTICA DI ISCRIZIONE 

AI CENTRI ESTIVI COMUNALI DI LIMENA 2021 
 

Al fine di agevolare le famiglie nella corretta compilazione dell’iscrizione del/i proprio/i figlio/i al 
Centro estivo comunale di Limena, si forniscono le seguenti indicazioni: 
 
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE: 

1. MODULO DI ISCRIZIONE (diverso a seconda della fascia d’età del bambino; va compilato 
un modulo per ciascun figlio iscritto) 

2. MODULO AUTODICHIARAZIONE DATI PERSONALI 
3. LIBERATORIA PRIVACY GENITORI O SOGGETTO ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE 
4. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
5. Attestazione di VERSAMENTO della quota complessiva della retta (calcolata in base all’in-

tero periodo di iscrizione) 
 

DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA (da compilare ed inviare soltanto in casi specifici): 
1) MODULO DI DELEGA (uno per ciascuna persona delegata al ritiro del bambino al termine 

dell’attività; deve essere corredato da documento di riconoscimento in corso di validità della 
persona delegata). 

2) MODULO AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA nel caso in cui intendiate autorizzare 
vostro figlio a tornare a casa da solo al termine delle attività. 

3) Dopo aver preso visione e sottoscritto l’INFORMATIVA PRIVACY fornita dalla ditta che ge-
stisce la fornitura dei pasti, compilare la RICHIESTA DI DIETA SPECIALE se vostro figlio 
rientra in questa necessità per motivi di salute o etico religiosi; nel primo caso corredare la 
richiesta anche da certificato medico. 

4) CERTIFICATO MEDICO in caso di particolari patologie (dichiarate nel modulo AUTOCER-
TIFICAZIONE DATI PERSONALI) 

 
A tutti gli iscritti verrà inviato via mail, prima dell’inizio del centro estivo, il documento di 
AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI SALUTE, da consegnare il primo di giorno di 
frequenza. 
 
La documentazione, completa e relativa a ciascun figlio iscritto, va inviata ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica entro venerdì 4/06/2021. 
infanzia.crelimena@liride.org 
primaria.crelimena@liride.org 
medie.crelimena@liride.org 

 
I recapiti telefonici dei coordinatori di plesso sono i seguenti: 
materne: Dott. Pietro Marega 3471209369 
elementari: Dott. Giuseppe Pastore 3492895398 
medie: Dott.ssa Michela Tommasin 3482315129 
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INDICAZIONI IN RELAZIONE ALLE TARIFFE  
 
TARIFFE SETTIMANALI: 
MATERNE/ELEMENTARI TEMPO PARZIALE (ESCLUSO PASTO): 90 euro 
MATERNE/ELEMENTARI TEMPO PIENO (COMPRESO PASTO): 110 euro 
MEDIE: TARIFFA UNICA 80 euro 
 
I prezzi sono comprensivi di assicurazione nominale, materiali di uso e consumo, pranzo veicolato 
per chi usufruisce del tempo pieno, personale educativo (1 educatore ogni 10 bambini per la fascia 
d’età 3-6 anni, 1 ogni 12 per la fascia 6-11 anni e 1 ogni 15 per la fascia d’età 11-15 anni) e 
sanificazione degli spazi. 
 
RIMBORSI: saranno rimborsate le iscrizioni non accettate per esubero di domande, come pure 
quelle per malattia certificata non inferiore a 5 gg. consecutivi o per altro grave motivo documentato. 

I rimborsi avverranno a partire dal 22 giugno 2021; come pure l’emissione delle fatture. 

 

MAGGIORAZIONI:  

Per i non residenti le quote di partecipazione sono maggiorate del 40%.  

Per i non residenti i cui genitori lavorano a Limena le quote sono maggiorate del 20%. 

Le maggiorazioni non si applicano alle rette di frequenza dei bambini/ragazzi non residenti, che 
frequentano la scuola a Limena 

AGEVOLAZIONI:  

con ISEE inferiore a €5.000,00 si ha diritto all’esonero del pagamento della retta;  

con ISEE inferiore a €10.100,00 sconto del 30% per il 1°figlio e del 50% dal 2°figlio; 

con ISEE inferiore a €18.000,00 sconto del 30% per i fratelli.  

N.B.: la certificazione ISEE ha validità 1 anno dalla data del rilascio; i nuclei familiari la cui 
certificazione è prossima alla scadenza devono provvedere al rinnovo prima dell’iscrizione  

 

DISABILITA’: Per i bambini residenti portatori di handicap è prevista la riduzione della retta del 
50% 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento va effettuato con bonifico bancario su BANCA PROSSIMA con IBAN:  

IT51 J 03069 09606 10000000 9092 
intestato a LIRIDE s.c.s._Impresa sociale indicando come causale “Iscrizione CRE – LIMENA 2021 
periodo dal ___al ___ nome e cognome dell’iscritto”. 

 


