
 
 
 
 
 

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI CAVRIAGO   
 

 
 

Domanda di iscrizione al Servizio di Tempo Estivo 2020 
organizzato ai sensi: 

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- dell’ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 111 del 15/06/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 
32 della legge 23 Dicembre 1978, N. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata 
alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle attività estive Fascia 9 - 36 MESI.    

I SOTTOSCRITTI: 
 

DATI PADRE DATI MADRE 

  

Cell.:         Cell.:      

Mail:  Mail:  

 

GENITORI DI: 
 

COGNOME E NOME DEL/LA BAMBINO/A:   

LUOGO E DATA DI NASCITA:   
   

 

frequentante nell’A.S. 2019/2020 il Nido d’Infanzia Le Betulle 
 

  SEZ. PICCOLI     SEZ. MEDI  SEZ. GRANDI   SEZ. PART TIME 
 

CHIEDONO 
 

l’iscrizione al Servizio estivo del/la proprio/a figlio/a: 
 

 
 

Selezionare 
il periodo  
richiesto 

PERIODO 

PART TIME MATTINO 
CON PASTO 
7,30 – 13,00 

 

Si No dal 29/06 al 03/07/2020 SI  NO  

Si No dal 06/07 al 10/07/2020 SI  NO  

Si No dal 13/07 al 17/07/2020 SI  NO  

Si No dal 20/07 al 24/07/2020 SI  NO  

Si No dal 27/07 al 31/07/2020 SI  NO  

Piazza Don G. Dossetti, 1 
42025 - Cavriago (RE) 
Te. 0522 373454 
Fax 0522 575537 
www.comune.cavriago.re.it 
E-mail: p.tedeschi@comune.cavriago.re.it 

 

  



DICHIARANO CHE L’ATTUALE SITUAZIONE LAVORATIVA E FAMILIARE E’ LA SEGUENTE: 
 

DATI PADRE  DATI MADRE 

Lav. autonomo  Lav. dipendente   Lav. autonoma  Lav. dipendente  

Altro (specificare)   Altro (specificare)  

Ditta   Ditta  

Sede   Sede  

orari   orari  

� contratto a tempo indeterminato  � contratto a tempo indeterminato 
� contratto a tempo determinato 

 dal ________________ al __________________ 

 � contratto a tempo determinato 

 dal ________________ al __________________ 

 
 
 

 I GENITORI NON SONO ENTRAMBI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE PER SEPARAZIONE LEGALE 
 

 NASCITA ALTRO/I FIGLIO/I:  data di  

 E’ in corso una nuova gravidanza (allegare certificazione medica)   

 

IMPOSSIBILITA’ DI AFFIDARE IL /LA FIGLIO/A AI NONNI PER: 

NONNO  PATERNO   NONNO MATERNO  

ETA’ (indicare data di nascita)   ETA’ (indicare data di nascita)  

Comune di Residenza    Comune di Residenza   

Lavoro (indicare ditta e sede)   Lavoro (indicare ditta e sede)  

Invalidità pari o sup. al 75%   Invalidità pari o sup. al 75%  

Decesso (indicare luogo e data)   Decesso (indicare luogo e data)  

Assistenza familiare 
invalido  
(indicare genitore, coniuge, figlio/a)  

  
Assistenza familiare 
invalido  
(indicare genitore, coniuge, figlio/a) 

 

NONNA  PATERNA   NONNA MATERNA  

ETA’ (indicare data di nascita)   ETA’ (indicare data di nascita)  

Residenza in Comune non 
confinante (indicare Comune) 

  
Residenza in comune non 
confinante (indicare Comune) 

 

Lavoro (indicare ditta)   Lavoro (indicare ditta e sede )  

Invalidità pari o sup. al 75%   Invalidità pari o sup. al 75%  

Decesso (indicare luogo e data)   Decesso (indicare luogo e data)  

Assistenza a familiare 
invalido 
(indicare genitore, coniuge, figlio/a)   

  
Assistenza a familiare 
invalido  
(indicare genitore, coniuge, figlio/a) 

 

 

 Dichiarano di essere a conoscenza che nel caso in cui le domande per ogni singolo turno fossero superiori 
ai posti disponibili verrà formulata una graduatoria utilizzando i criteri di accesso ai servizi dell’Infanzia 
 

________________ FIRMA DEI GENITORI 

________________________________________  
 
 

________________________________________ 
    

Nel caso in cui la domanda sia spedita per mail o consegnata da 
altre persone, allegare  copia  dei documenti di riconoscimento.  

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Si attesta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il/la 
dichiarante ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia 
presenza, previa ammonizione sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e 
della possibile decadenza dal diritto di assegnazione del 
servizio richiesto. 
 L’Addetta 
Cavriago, lì                     

 


