
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CRDE DI GORLE 2017 

 
Il sottoscritto …..…..……………………………………………………………………………………………………  

residente a ………………………………………….. in via……………...….……………………………. n………. 

tel./cell.………………………………………….codice fiscale……………………………………………………...  

mail ………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE di poter iscrivere al Centro Ricreativo Diurno Estivo di Gorle 2017 i propri figli: 

 
Cognome e nome …....……………………………………………………………………… anni ………… 
 
nato/a  a ……….………………….. il …..…………………… frequentante la classe ...…..…..………... della 
scuola ……………………………………………………………………....di ……………………….. 

Pre-ingresso         SI      NO   
 

 
Cognome e nome …....……………………………………………………………………… anni ………… 
 
nato/a  a ……….………………….. il …..…………………… frequentante la classe ...…..…..………... della 
scuola …………….……………………………………………….di ………………..………………… 

Pre-ingresso         SI      NO    
 

 
Cognome e nome …....……………………………………………………………………… anni ………… 
 
nato/a  a ……….………………….. il …..…………………… frequentante la classe ...…..…..………... della 
scuola …………….……………………………………………….di ………………..………………… 

Pre-ingresso         SI      NO    
 

 
PERIODO DI FREQUENZA RICHIESTO  n………… settimane 

o Dal 3 al 7 luglio 
o Dal 10 al 14 luglio 
o Dal 17 al 21 luglio 
o Dal 24 al 28 luglio 

A tal fine il/la sottoscritto/a DICHIARA che (barrare la casella che interessa) 
   il minore …………….…………………………… è in affido presso il proprio nucleo familiare  
   il minore ……………………………….… è portatore di handicap e allega valutazione della UONPIA 
   trattasi di minore/i con particolari condizioni socio-familiari in carico ai Servizi Sociali 
   entrambi i genitori svolgono attività lavorativa  
   uno solo dei genitori svolge attività lavorativa 
   nel nucleo familiare è presente un solo genitore (lavoratore) 
 nel nucleo familiare è presente un solo genitore (non lavoratore) 
 il minore richiede un menù speciale: ▫ per motivi religiosi ▫allergie o intolleranze alimentari  ▫regimi 

vegetariani  
 
Il pagamento della quota andrà effettuato senza ulteriore avviso dal 12 al 24 giugno 2017. 
La partecipazione al CRDE è subordinata al pagamento anticipato della quota. 
Il/La sottoscritto/a  
- intende chiedere il costo agevolato  □ NO  □ SI e presenterà apposita istanza al Comune di Gorle. 
- si impegna a provvedere al pagamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario. 
 
DICHIARA, infine, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni organizzative e gestionali che 
regolano il servizio e di impegnarsi a comunicare esclusivamente via mail a mirko.saccone@cooperativa-
cittadelsole.it  l’eventuale ritiro dell’iscrizione entro il 24 giugno 2017. 
 
Data ……………………………. IL GENITORE RICHIEDENTE ……………….……………………………….         




DATI PER IL BONIFICO: 

Cooperativa Città del Sole c/o BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
IT  68  G0569611100000004725X95  
Causale: CRD GORLE  2017 + nome e cognome del/la bambino/a. 
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