
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI STEZZANO 

Provincia di Bergamo 

 

Settore III° - Servizi alla persona e Servizi istituzionali 

 

 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SPAZIO GIOCO 

Settembre 2018 – Giugno 2019 

 

Io sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________________________ 

residente  a________________________________in via _______________________________________________________ n°____________ 

Tel. ________________________________     email: __________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore di ________________________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a il _________________  residente  a______________________in via ______________________________________ n°____________ 

CHIEDO L’ISCRIZIONE ALLO SPAZIO GIOCO PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/19/18 NEL SEGUENTE TURNO: 

 

(Segnare i giorni prescelti. Si chiede, gentilmente, di compilare le tabelle sottostanti, indicando due ipotesi alternative di frequenza 

settimanale – PRIMA SCELTA e SECONDA SCELTA.  Nel mese di Ottobre, sarà cura dello staff educativo formare i gruppi definitivi, nell’ottica 

di un servizio di qualità): 

 

GRUPPO PICCOLI – BAMBINI 0/18 MESI 

PRIMA  
PRIMA  
SCELTA 

☐ Lunedì - dalle 9:30 alle 12:00 

SECONDA SCELTA 

☐ Lunedì - dalle 9:30 alle 12:00 

☐ Mercoledì - dalle 9:30 alle 12:00 ☐ Mercoledì - dalle 9:30 alle 12:00 

☐ Venerdì - dalle 9:30 alle 12:00 ☐ Venerdì - dalle 9:30 alle 12:00 

 

GRUPPO GRANDI – BAMBINI 18/36 MESI 

PRIMA  
SCELTA 

☐ Martedì - dalle 9:30 alle 12:00 

SECONDA SCELTA 

☐ Martedì - dalle 9:30 alle 12:00 

☐ Martedì - dalle 16:30 alle 18:30 ☐ Martedì - dalle 16:30 alle 18:30 

☐ Giovedì - dalle 9:30 alle 12:00 ☐ Giovedì - dalle 9:30 alle 12:00 

 

IMPORTANTE: Poiché potrebbe essere necessario redigere una lista d’attesa nell’eventuale impossibilità di accogliere tutte le iscrizioni, 

prima di procedere all’iscrizione si consiglia di contattare l’ufficio Servizi Sociali via mail o ai numeri di telefono indicati per verificare 

l’effettiva disponibilità del giorno prescelto. 

Il Bambino/a verrà accompagnato allo Spazio Gioco da: 

 

Cognome Nome Rapporto di parentela Comune di Residenza 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

ALLEGO RICEVUTA DI PAGAMENTO DI: 

☐  €  ________ quale pagamento di tutti i mesi di frequenza del periodo settembre 2018 – giugno 2019;  

☐  €  ________ quale pagamento del periodo settembre 2018 – dicembre 2018:  

☐  €  ________ quale pagamento del periodo gennaio 2019 – giugno 2019: in quest’ultimo caso, è necessario effettuare il pagamento entro 

il mese di dicembre 2018 e darne contestuale comunicazione all’ufficio Servizi Sociali, in modo che venga perfezionata l’iscrizione anche 

per quel periodo. 

L’ufficio resta a disposizione ai numeri di telefono: 035.4545368 – 035.4545369 e all’indirizzo  giuseppina.daleffe@comune.stezzano.bg.it 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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COMUNE DI STEZZANO 

Provincia di Bergamo 

 

Settore III° - Servizi alla persona e Servizi istituzionali 

 

 

Criteri di accesso e regolamento dello Spazio Gioco “Il bosco magico” 
(Deliberazione G.C. nr 57 del 10.05.2011 e successiva Deliberazione G.C. nr 13 del 12.01.2017) 

 
1. Hanno diritto ad iscriversi allo Spazio Gioco i bambini e le bambine che alla data del 31 dicembre dello stesso 

anno non abbiano ancora compiuto i tre anni di età. 

2. I bambini e le bambine iscritti allo Spazio Gioco, al compimento del terzo anno di età, possono proseguire la 

frequenza allo Spazio Gioco sino a conclusione dell’anno scolastico in corso. 

3. Sono ammessi a frequentare lo Spazio gioco, nei limiti dei posti disponibili: 

 i bambini e le bambine appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune di Stezzano 

 i bambini e le bambine appartenenti a nuclei familiari residenti negli altri comuni se accompagnati da un 

adulto residente a Stezzano 

 i bambini e le bambine appartenenti a nuclei familiari non residenti nel Comune di Stezzano 

4. La scheda d’iscrizione e la ricevuta di pagamento dovranno essere consegnati all’ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Stezzano. 

5. In caso di raggiungimento dei posti massimi verrà elaborata una graduatoria; in caso di parità di punteggio sarà 

data la priorità ai bambini più grandi. 

6. L’iscrizione allo spazio gioco comporta il pagamento di una quota mensile così determinata: 

  - € 35,00 mensili per frequenze per tre giorni settimanali, per i residenti 

- € 20,00 mensili per frequenze per due giorni settimanali, per i residenti  

  - € 15,00 mensili per frequenze per un giorno settimanale, per i residenti  

- € 40,00 mensili per frequenze per tre giorni settimanali, per i non residenti 

- € 25,00 mensili per frequenze per due giorni settimanali, per i non residenti  

  - € 20,00 mensili per frequenze per un giorno settimanale, per i non residenti.  

La quota dovrà essere versata in due tempi per i due periodi distinti: settembre/dicembre e gennaio/giugno. 

 Per l’iscrizione di fratelli si applica una riduzione del 10% su ogni quota. 

 Le famiglie con 4 o più figli residenti nel Comune di Stezzano da almeno 5 anni, con un ISEE massimo di €21.000,00 

usufruiscono del 30% di sconto sulla tariffa mensile di ogni bambino iscritto al servizio.  

7. Il ritiro del bambino non comporta la restituzione della quota versata. 

8. In caso di parità di punteggio sarà data la priorità ai bambini più grandi. 

9. Può frequentare il servizio solo la coppia adulto – bambino per la quale è stata compilata l’iscrizione. Non sono 

ammessi i fratelli e le  sorelle che abbiano superato i tre anni di età. 

10. Si richiede una comunicazione scritta in caso di rinuncia al posto. 

11. I dati personali e le immagini dei bambini sono tutelati dalla legge delega 127/2001.  Il Personale, quindi, può 

effettuare riprese video o fotografiche solo previa autorizzazione scritta da parte dei genitori. Foto e filmati dei 

bambini possono comunque essere utilizzati esclusivamente nell’ambito di iniziative educative o culturali. 
 

Data: _____________ 

Firma del genitore per accettazione del Regolamento _______________________________________ 

 

 

 

 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________, debitamente informato ai sensi della legge, concede il proprio consenso 

al Comune di Stezzano e alla Cooperativa Sociale Città del Sole a trattare, conservare e trasmettere agli uffici preposti, 

i dati personali acquisiti in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 

n°2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy,) 

 

Firma del genitore ___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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COMUNE DI STEZZANO 

Provincia di Bergamo 

 

Settore III° - Servizi alla persona e Servizi istituzionali 

 

 

 DELEGA PER LE RIPRESE FOTOGRAFICHE-CINEMATOGRAFICHE 

 

 
I sottoscritti __________________________________e  _____________________________ 

 

madre e padre del bambino/a ________________________________________________________ 

 

frequentante lo Spazio Gioco del Comune di Stezzano (BG) per l’anno educativo 2018/19 

 

DICHIARANO 

 

di essere a conoscenza del fatto che all’interno del servizio vengono effettuate riprese  fotografiche e cinematografiche di 

bambini, adulti, luoghi, situazioni.        

 

        FIRMA__________________________                                                                                    

 

                               FIRMA___________________________ 

 

I SOTTOSCRITTI AUTORIZZANO 

     

     SI                              NO 

 

l’equipe educativa ad utilizzare le riprese cinematografiche e fotografiche nelle quali può anche comparire l’immagine 

del proprio figlio/a ________________________________________ 

e/o degli adulti accompagnatori per eventuali scopi didattici per: 

 esposizione all’interno dei locali dello spazio gioco; 

 esposizione nella bacheca posta all’esterno dei servizi; 

 esposizione durante rassegne, manifestazioni, altre iniziative volte a promuovere e diffondere la cultura 

dell’infanzia organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalla Cooperativa Sociale Città del Sole; 

 pubblicazione su riviste o giornali locali o di settore; 

 consegna ai genitori del materiale fotografico e cinematografico; 

 pubblicazione delle immagini fotografiche su volantini o brochure relative al proprio figlio per la promozione del 

servizio. 

Le immagini verranno utilizzate solo ed esclusivamente per gli eventi sopra citati. 

Tale autorizzazione può essere revocata in ogni momento e la sua validità coincide con il periodo di permanenza del/la 

bambino/a presso il servizio. 

  

Data _______________    

    

                     

         FIRMA__________________________                                                              

  

                              FIRMA__________________________ 
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