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MERIGGIARE! UN’ESTATE ALL’ARREMBAGGIO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ ESTIVE 

PER ADOLESCENTI IN ETA’ DI SCUOLA SECONDARIA (ETA’ 12-17 ANNI) 

ANNO 2022 

 
ATTIVITA’ SETTIMANALI NEL PERIODO 13 GIUGNO - 29 LUGLIO 

 

Io sottoscritto/a Cognome  Nome   
 

nata/o a Prov. il    
 

recapito tel. 1 tel. 2 tel. 3   
 

e-mail    
 

in qualità di □ genitore □ tutore □ altro (specificare)   

 

presento DOMANDA di iscrizione per i CENTRI ESTIVI 2022 
organizzati dal Comune di Fucecchio per la/il ragazza/o 

 

Cognome Nome   
 

nata/o a Prov. il    
 

frequentante l’Istituto scolastico ______________________________________ classe_________ sez.____ 

 

e residente a Frazione di    
 

in via/piazza n.    
 

recapito tel 1 tel 2 tel 3   
 

e-mail:   

 

A tal fine, DICHIARO sotto la propria responsabilità, DI AVER LETTO LE SEGUENTI 
INFORMAZIONI PRIMA DI SCEGLIERE IL LABORATORIO SETTIMANALE  

 

• Non sono forniti alimenti né bevande: ognuno deve portare merenda e acqua propria 

• Indossare abbigliamento comodo per tutti i laboratori e cappello e protezione solare per esterno 

• Leggere attentamente le specifiche descrizioni per ogni tipologia di laboratorio 

 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

contattare il Servizio InformaGiovani ai numeri 0571-268408/23331  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.00  

o inviare una mail all'indirizzo politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it 
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SCEGLIERE IL PERIODO E LE ATTIVITA’ BARRANDO LE OPZIONI DELLE TABELLE 
 

 SETTIMANA 13-17 GIUGNO – DA LUN A VEN 

 LABORATORIO 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
ORARIO 

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA' 

POSTI QUOTA 

 UNA SETTIMANA 
DA PADULANO 

Casotto del Sordo 
Massarella 

8:30-12:30 

Alla scoperta del Padule e delle antiche tradizioni: 
possibile spostamento in pulmino dal Parco 

Corsini al Casotto del Sordo; portare cappello e 
protezione solare 

20 45,00 

 POMERIGGI 
D’ESTATE 

partenza da 
Auditorium La 
Tinaia Parco 

Corsini 

16:00-19:00 

Ogni pomeriggio sport, giochi di ruolo, cittadinanza 
attiva, trekking urbano, passeggiate in natura, tra 

giochi e altre attività: portare cappello e 
abbigliamento comodo 

20 0,00 

 

  
SETTIMANA 20-24 GIUGNO – DA LUN A VEN 

  
LABORATORIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ORARIO 
DESCRIZIONE ATTIVITA', 

ORGANIZZAZIONE/NECESSITA' 
POSTI QUOTA 

  

UNA SETTIMANA 
DA PADULANO 

Casotto del Sordo 
Massarella 

8:30-12:30 

Alla scoperta del Padule e delle antiche tradizioni: 
possibile spostamento in pulmino dal Parco 

Corsini al Casotto del Sordo; portare cappello e 
protezione solare 

20 45,00 

  

POMERIGGI 
D’ESTATE 

partenza da 
Auditorium La 
Tinaia Parco 

Corsini 

16:00-19:00 

Ogni pomeriggio sport, giochi di ruolo, cittadinanza 
attiva, trekking urbano e passeggiate in natura, tra 

giochi e altre attività: portare cappello e 
abbigliamento comodo 

20 0,00 

 

  
SETTIMANA 27 GIUGNO – 1 LUGLIO – DA LUN A VEN 

  
LABORATORIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ORARIO 
DESCRIZIONE ATTIVITA', 

ORGANIZZAZIONE/NECESSITA' 
POSTI QUOTA 

  

TRA BORGHI E 
CASTELLI 

Partenza dal Parco 
Corsini e spostamento 

al luogo di partenza 
8:30-12:30 

trekking in natura sugli antichi tracciati della Via 
Francigena e Romea Strata: portare cappello 

20 45,00 

  

POMERIGGI 
D’ESTATE 

partenza da 
Auditorium La Tinaia 

Parco Corsini 
16:00-19:00 

Ogni pomeriggio sport, giochi di ruolo, 
cittadinanza attiva, trekking urbano e passeggiate 

in natura, tra giochi e altre attività: portare 
cappello e abbigliamento comodo 

20 0,00 

 

  

SETTIMANA 4-8 LUGLIO – DA LUN A VEN 

LABORATORIO 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
ORARIO 

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA' 

POSTI QUOTA 

  

1,2,3…CIRCO!!! 
Auditorium La Tinaia 

Parco Corsini 
8:30-12:30 

Laboratorio di circo-teatro a cura di CircoRibalta: 
abbigliamento comodo 

20 45,00 

  

POMERIGGI 
D’ESTATE 

partenza da 
Auditorium La Tinaia 

Parco Corsini 
16:00-19:00 

Ogni pomeriggio sport, giochi di ruolo, 
cittadinanza attiva, trekking urbano e passeggiate 

in natura, tra giochi e altre attività: portare 
cappello e abbigliamento comodo 

20 0,00 

 

  

SETTIMANA 11-15 LUGLIO – DA LUN A VEN 

LABORATORIO 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
ORARIO 

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA' 

POSTI QUOTA 

  

TURISTI PER 
CASO! 

Auditorium La Tinaia 
Parco Corsini 

8:30-12:30 
Alla scoperta dei tesori artistici museali del 

Valdarno e dell’Empolese Valdelsa tra visite e 
cacce al tesoro urbane. 

20 45,00 

  

POMERIGGI 
D’ESTATE 

partenza da 
Auditorium La Tinaia 

Parco Corsini 
16:00-19:00 

Ogni pomeriggio sport, giochi di ruolo, 
cittadinanza attiva, trekking urbano e 

passeggiate in natura, tra giochi e altre attività: 
portare cappello e abbigliamento comodo 

20 0,00 
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SETTIMANA 18-22 LUGLIO – DA LUN A VEN 

LABORATORIO 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
ORARIO 

DESCRIZIONE ATTIVITA’, 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA’ 

POSTI QUOTA 

  

MELAVEVIGIADETTO 
Auditorium La 
Tinaia Parco 

Corsini 
8:30-12:30 

laboratorio di giornalismo a cura dei ragazzi della 
rivista mensile di cultura giovanile 

15 45,00 

  

POMERIGGI 
D’ESTATE 

partenza da 
Auditorium La 
Tinaia Parco 

Corsini 

16:00-19:00 

Ogni pomeriggio sport, giochi di ruolo, 
cittadinanza attiva, trekking urbano e passeggiate 

in natura, tra giochi e altre attività: portare 
cappello e abbigliamento comodo 

20 0,00 

 

  

SETTIMANA 25-29 LUGLIO – DA LUN A VEN 

LABORATORIO 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
ORARIO 

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA' 

POSTI QUOTA 

  

CIAK SI GIRA 
Auditorium La Tinaia 

Parco Corsini 
8:30-12:30 

Laboratorio di creazione video e sceneggiatura 
cinematografica 

15 45,00 

  

POMERIGGI 
D’ESTATE 

partenza da 
Auditorium La Tinaia 

Parco Corsini 
16:00-19:00 

Ogni pomeriggio sport, giochi di ruolo, cittadinanza 
attiva, trekking urbano e passeggiate in natura, tra 

giochi e altre attività: portare cappello e 
abbigliamento comodo 

20 0,00 

 
DICHIARO, inoltre, sotto la mia propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali per il rilascio di 

dichiarazioni mendaci (dichiarazione sostitutiva in base al D.P.R. 445/2000) 
 

 CON RIFERIMENTO A CERTIFICAZIONI SANITARIE O SOCIALI  

 che mia/o figlia/o è in possesso di certificazione di disabilità ex Legge 104/92 (sostegno scolastico) 

 che sussiste una condizione di grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare o     

comunque situazione certificata dal Servizio Sociale territoriale 

 
  di AVER PRESENTATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI COMUNALI ANCHE 

PER ALTRI FIGLI 

Cognome/Nome dell’altro figlio _______________________________________________ età ___________  

Cognome/Nome dell’altro figlio _______________________________________________ età ___________ 

e, pertanto,           RICHIEDO DI USUFRUIRE DELLA TARIFFA AGEVOLATA AL 50% 

 
 CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE REDDITUALE  

dichiaro che la situazione reddituale è espressa da un ISEE MINORENNI di importo inferiore o pari a  
€.11.000,00, come  da  attestazione  ISEE  prot.inps  _______________ valore Isee__________________ 
 

e, pertanto,        RICHIEDO DI USUFRUIRE DELLA TARIFFA AGEVOLATA AL 50%. 

 

DICHIARO, inoltre, di aver preso visione e di accettare le disposizioni sotto riportate: 
 
1. TERMINI E MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 La domanda, debitamente compilata, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del 
dichiarante, deve essere presentata entro il giorno 8/06/2022 all'indirizzo di posta elettronica 
politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it a mezzo PEC comune.fucecchio@postacert.toscana.it, oppure 
consegnata direttamente al Centro InformaGiovani, Piazza La Vergine, 21. 
Non saranno ammesse le domande: prive di firma; da cui non è possibile evincere le generalità del 

richiedente; mancanti della copia fotostatica del documento di identità eccetto che per le domande 

firmate  digitalmente; pervenute oltre il termine di presentazione. 

In caso di irregolarità della domanda gli operatori contatteranno le famiglie assegnando loro un termine 

perentorio per la regolarizzazione, pena la non procedibilità della domanda. 

La famiglia riceverà conferma dagli operatori dell’InformaGiovani, per mail o per telefono, 
dell'assegnazione del centro estivo.  

mailto:politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it
mailto:comune.fucecchio@postacert.toscana.it
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L’AMMISSIONE SI CONSIDERA PERFEZIONATA CON IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA E LA 
PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA AL GESTORE IL GIORNO DI INIZIO DEL CENTRO ESTIVO. 

2. CRITERI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 
Sono automaticamente ammessi i ragazzi che versino nelle seguenti condizioni: 

− disabilità certificata ex legge n. 104/1992 

− grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare o comunque situazione certificata dal Servizio Sociale  
territoriale. 

3. TARIFFE, RIDUZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO 
Per la partecipazione ai centri estivi è previsto il pagamento, prima della frequenza dei centri, delle tariffe previste 
nelle tabelle in cui sono descritte le attività. 

Nel caso di famiglia con ISEE minorenne inferiore o pari a € 11.000,00 la tariffa è ridotta del 50%. 
La tariffa da applicare per il secondo figlio e per quelli successivi che frequentano i centri estivi è ridotta del 
50%. 

Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

• versamento a mezzo bollettino sul conto corrente postale n. 18982504 intestato a Tesoreria del 
Comune di Fucecchio 

• bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di Fucecchio IBAN: 
IT33N0760102800000018982504  

Dovrà essere specificato in tutti i casi nella causale “Centri estivi ADOLESCENTI 2022” e il nome e 
cognome del ragazzo. La copia dei documenti di versamento deve essere presentata al gestore il 
giorno di inizio del centro estivo, pena la non ammissione allo stesso.  

4. RINUNCIA AL CENTRO ESTIVO 
Per i centri estivi che iniziano nella settimana del 13 giugno, la mancata presenza il giorno 13 
equivale a rinuncia. 

Per gli altri centri estivi, dopo l’iscrizione è possibile rinunciare al Centro estivo assegnato con un 
preavviso di almeno 5 giorni prima dell’inizio del Centro. La comunicazione di rinuncia deve 
pervenire tramite mail all’indirizzo politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it 

La rinuncia diventa irrevocabile e consente di procedere con lo scorrimento delle domande per 
l’ammissione di un nuovo utente. Verrà restituita la tariffa versata solo nel caso in cui il ragazzo non 
frequenta il centro estivo per giustificato e documentato motivo. 

5. ASPETTI ORGANIZZATIVI E SANITARI 
Le attività dei centri estivi saranno realizzate nel rispetto della normativa relativa all'emergenza sanitaria. 

 
 
Si allega copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore 

 
Luogo data / /  

 
Firma del genitore/tutore 

 

 

 

PRESA VISIONESUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei richiedenti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura, nel rispetto dei 

principi contenuti nel Regolamento europeo n. 679/2016 “GDPR” in materia di trattamento dei dati personali e 

nel Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice della privacy”), come modificato ed integrato dal Decreto 

Legislativo n. 101/2018. Ai sensi di tale normativa, il Comune di Fucecchio è Titolare del trattamento dei dati 

personali. Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) del Comune di Fucecchio è l'Avv. Francesco Barchielli – 

dpo@etruriapa.it; il responsabile del trattamento dei dati è la P.O. Responsabile del Settore 4 – Servizi alle 

Persone, Antonella Caccialupi. 

Firma per presa visione__________________________________ 

mailto:politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it
mailto:dpo@etruriapa.it

