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CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO ANNO 2019 
   

Io sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

Padre/madre di ______________________________________________________________________________ 

(dati del bambino/a) nato/a il____________________________________ a ____________________________ 
 
residente a ______________________ in Via ______________________n._____ tel._____________________ 
 
cell. ____________________________ e-mail______________________________________________________ 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A 

 
Al Centro Ricreativo Diurno Estivo che funzionerà durante il periodo 01.07.2019 – 02.08.2019 presso 
la scuola dell’infanzia statale “G. Rodari” di via Mazzini. 
 
In particolare sono interessato alla seguente fascia di frequenza: 
                                    
Frequenza MENSILE a tempo pieno 
dal 01 luglio al 02 agosto 2019 dalle 8.00 alle 17.00                                         
COSTO: come prevedere la fascia ISEE, vedi tabella allegata 
diversamente retta massima di € 280,00 
 
Frequenza SETTIMANALE a tempo pieno  
1° settimana (01/05) di luglio dalle 8.00 alle 17.00      

2° settimana (08/12) di luglio dalle 8.00 alle 17.00      
3° settimana (15/19) di luglio dalle 8.00 alle 17.00      

4° settimana (22/26) di luglio dalle 8.00 alle 17.00      
5° settimana (29/02) di luglio ed agosto dalle 8.00 alle 17.00                           
Costo come prevede fascia ISEE - vedi tabella allegata   
 
Frequenza MENSILE part-time MATTINO 
dal 01 luglio al 02 agosto 2019 dalle 8.00 alle 13.00                                          
Costo come prevede fascia ISEE – vedi tabella allegata -  
 
Frequenza MENSILE part-time POMERIGGIO                                                    
dal 01 luglio al 02 agosto 2019 dalle 13.00 alle 17.00                                 
Costo come prevede fascia ISEE – vedi tabella allegata -   
 
Frequenza SETTIMANALE part – time mattino   
1° settimana (01/05) di luglio dalle 8.00 alle 13.00       

2° settimana (08/12) di luglio dalle 8.00 alle 13.00       

3° settimana (15/19) di luglio dalle 8.00 alle 13.00       

4° settimana (22/26) di luglio dalle 8.00 alle 13.00       
5° settimana (29/02) di luglio ed agosto dalle 8.00 alle 13.00                            
Costo come prevede fascia ISEE – vedi tabella allegata -   
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Frequenza SETTIMANALE part-time pomeriggio  
1° settimana (01/05) di luglio dalle 13.00 alle 17.00       

2° settimana (08/12) di luglio dalle 13.00 alle 17.00       

3° settimana (15/19) di luglio dalle 13.00 alle 17.00                   

4° settimana (22/26) di luglio dalle 13.00 alle 17.00      
5° settimana (29/02) di luglio ed agosto dalle 13.00 alle 17.00                
Costo come prevede fascia ISEE – vedi tabella allegata – 
 
 
PER I NON RESIDENTI il costo è di € 350,00 al mese includendo anche i minori i cui esercenti la potestà 
risiedano in altri comuni. 
            
 
 
 
Trezzo sull’Adda, ______________________                               Firma    _____________________________ 
 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trezzo sull'Adda 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali 
e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it. 
 
SI AVVISA CHE:  
Le iscrizioni si ricevono dal 02 al 31 maggio 2019. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Centro Estivo viene effettuata presentando l’apposito modulo, debitamente  
compilato, allo  Sportello “SpazioPiù” del Comune di Trezzo sull’Adda, Via Falcone Borsellino n. 2 
(angolo via Mazzini) ed è ritenuta valida solo se accompagnata dalla ricevuta di versamento della 
quota di frequenza. (*) 
 
 
 

FASCE I.S.E.E. Quota mese 
Tempo pieno  

Quota settimanale 
Tempo pieno 

Quota mese 
part-time 

Mattino 8:00 – 13:00 
Pomeriggio 13:00 – 17:00 

Quota settimanale   
part-time 

Mattino 8:00 – 13:00 
Pomeriggio 13:00 – 17:00 

0 -6,500,00 €. 200,00 €. 64,00 €. 150,00 €. 50,00 

6.501,00 – 8.500,00 €. 230,00 €. 74,00 €. 180,00 €. 60,00 

8.501,00 – 10.500,00 €. 250,00 €. 80,00 €. 200,00 €. 66,00 

OLTRE 10.501,00 €. 280,00 €. 90,00 €. 230,00 €. 76,00 

NON RESIDENTI €. 350,00 €. 112,00 €. 350,00 
 

€. 112,00 
 

 
(*) Per coloro che intendono presentare l’I.S.E.E. ma alla data del 30 maggio 2019 non ne saranno ancora in 
possesso, dovranno comunque regolarizzare l’iscrizione versando la quota pari alla retta minima prevista. 
Successivamente con la presentazione dell’I.S.E.E. si provvederà al saldo della differenza di quota a carico. 

 

 



 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1) c/o la TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO via Gramsci n. 10 nelle seguenti modalità:  
 in contanti  
 tramite assegno circolare intestato alla Tesoreria Comune di Trezzo. 
 con bonifico bancario, - IBAN IT11L0569633920000005000X28 (N.B.: si fa presente che non è 

possibile richiedere la valuta fissa)  
2) c/o lo sportello SpazioPiu’ del Comune di Trezzo con servizio P.O.S. 
3) on line tramite il sito www.comune.trezzosulladda.mi.it con l’opzione “paga online”  
4) tramite c/c postale n. 35354208 intestato a Comune di Trezzo sull’Adda – Servizio Tesoreria. 
 
Info e contatti: Servizi alla Persona, tel. 02.90933216,  
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it; www.comune.trezzosulladda.mi.it  
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	€. 200,00

