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LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 30 MAGGIO AL 21 GIUGNO 2022 

Le domande dovranno essere restituite, debitamente compilate,  presso il Centro di 
Aggregazione nei locali della Scuola Media di Sovigliana, (entrata lato “Hotel Da Vinci”) dal 30 

maggio al 10 giugno 2022 (da lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.30) 

successivamente ed entro il  21 Giugno 2022  via mail al seguente indirizzo: 
centrogiovanivinci@web.ilpiccoloprincipe.coop 

 

La/il sottoscritta/o        

Nata/o a il   

residente nel Comune di       

in via/piazza  n.  

tel. cell.   

e- mail       

 

La/il sottoscritto/a                                                                                                                                    

Nato/a a  il   

residente nel Comune di         

in via/piazza   n.  

tel. cell.    

e- mail         

Si allega alla presente copia del documento di identità dei genitori richiedenti (obbligatorio) 

DICHIARANO 
 

ai sensi del DPR n. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false 
 

di essere il/i genitore/i (o chi ne fa le veci) di      

nato/a a  il  

Frequentante la classe Scuola      

❑ La/il ragazza/o è in regola con le vaccinazioni obbligatorie 

Dopo aver preso visione delle informazioni e modalità di frequenza riguardanti il servizio, 

ed averne accettato le condizioni, chiedono di iscrivere il proprio/a figlio/a al Centro Estivo 

2022 nelle seguenti settimane: 

Barrare la/le settimana/e scelte 

❏ SETTIMANA 1- dal 4 al 8 Luglio 

❏ SETTIMANA 2- dal 11 al 15 Luglio 

❏ SETTIMANA 3- dal 18 al 22 Luglio 

❏ SETTIMANA 4- dal 25 al 29 Luglio 
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I sottoscritti: 

 ❏ accettano la tariffa intera settimanale     
OPPURE 

❏ dichiarano di aver già presentato la richiesta di agevolazione tariffaria per l’a.s. 2021/2022 al Comune di Vinci 
OPPURE 

❏ richiederanno l’agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 21 giugno 2022, con apposito modulo allegando    
l’attestazione ISEE 
 
 

Firma genitore Firma genitore 

 
 

Autorizzazione uscita autonoma 

I genitori esonerano gli operatori presenti da ogni tipo di responsabilità sui propri figli dopo le ore 

13.00. In caso il frequentante abbia necessità di uscire prima delle ore 13.00 dovrà essere presentata 

agli operatori autorizzazione scritta firmata da un genitore o avente diritto. 

(art. 19 bis DL 148 16/10/2017 Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici). 

Firma  Firma    
 

Gli educatori sono autorizzati a consegnare il proprio/a figlio/a alle seguenti persone: 

Nome e Cognome tipo e n° 
documento 

  

  

  

  

  

Firma  Firma    

 
Allegare copia del documento/i fronte/retro dei delegati 
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INFORMAZIONI E MODALITA’ DI FREQUENZA 
COS’E’? 
I Centri Estivi sono un servizio pensato e progettato per i ragazzi che frequentano le scuola medie del 
territorio. 

A CHI E’ RIVOLTO? 
Ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni. (priorità per i ragazzi residenti nel Comune di Vinci, o 
frequentanti le scuola medie del suddetto). 

GESTIONE: 2 operatori qualificati 

COME FUNZIONA? 
E’ possibile iscriversi al Centro Estivo per una o più settimane, tra quelle proposte. 
Numero di iscritti: fino ad un massimo di 20 ragazzi a settimana 

 

Le schede di iscrizione compilate potranno essere inviate con allegato copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità al seguente indirizzo di posta elettronica: 
centrogiovanivinci@web.ilpiccoloprincipe.coop 
Oppure consegnate direttamente presso la sede del Centro di aggregazione giovanile di Sovigliana 

entro il 10 Giugno 2022, da lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.30 
 

COSTI E AGEVOLAZIONI del SERVIZIO DI LABORATORIO DOPOSCUOLA AL CAG: 

Soglie/fasce ISEE Tariffa settimanale 2022 

1° fascia da € 0,00 a € 5.000,00 ESONERATI 

2° fascia da € 5.00,01 a € 12.000,00 (riduzione 50%) € 27,50 

Fascia intera oltre € 12.000,01 € 55,00 

 Per la partecipazione di due figli al centro estivo riduzione del 30% sulla retta del secondo figlio. 

 Nel caso in cui uno dei due figli frequenti differenti   centri estivi del Comune di Vinci, lo sconto del 

30% verrà applicato al bambino che frequenterà il centro estivo del CAG. 

 Nel caso di tre o più figli, su quelli successivi al secondo si applica una riduzione del 15% su  ogni 

figlio. 

 

- Per alunni non residenti e non frequentanti le scuole di Vinci: 

€ 70,00 a settimana senza agevolazione ISEE - Riduzione del 30% per la partecipazione del secondo figlio. 

Per poter usufruire dell’agevolazione tariffaria, dovrà essere compilato l’apposito modulo, allegato alla 

presente,che dovrà essere presentato insieme alla domanda e comunque  entro e non oltre il 21  giugno 

2021. 
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Il pagamento della quota spettante dovrà essere effettuato tramite le seguenti modalità di 
pagamento, attraverso il sistema “PagoPa” 
Modalità di pagamento on-line: 

- Accedere al sito del Comune di Vinci (https://www.comune.vinci.fi.it/) poi selezionare “Servizi", 
"Pagamenti OnLine” 

- Selezionare dall’elenco il servizio “CENTRI ESTIVI CAG” 

- Una volta selezionato il servizio compilare i campi relativi al pagamento e nella sezione “Causale” 

scrivere “CENTRI ESTIVI COMUNALI MEDIE -NOME COGNOME RAGAZZA/O PER n. SETTIMANE 
(indicare il numero di settimane scelte) 
- Inserire l’indirizzo mail e i dati anagrafici, 

- Scegliere come procedere ("stampa" il bollettino per pagare presso una struttura fisica oppure 
"Paga ora" per pagare online) conserva la ricevuta di pagamento. 

 
Se opti per il pagamento presso strutture fisiche quali: 

- sportelli bancari e sportelli ATM bancomat abilitati, 

- tabaccherie aderenti al circuito Banca 5, ricevitorie Lis Lottomatica e Sisal Pay, 

- uffici postali. 
 

Tutto quello che bisognerà fare è recarsi presso una di esse e: 
- consegnare l'avviso di pagamento/stampa dell’utenza da pagare, 
- controllare i dati stampati sul pre-scontrino 

- conservare la ricevuta di pagamento che verrà rilasciata. 
 
 

Contatti: Centro di Aggregazione Giovanile comunale “Il Centro” 
Referenti: Francesco Torrigiani - cell. 3286564421 
centrogiovanivinci@web.ilpiccoloprincipe.coop 
Info per agevolazioni: Ufficio scuola 0571933232/0571933293/0571933241 - 
scuola@comune.vinci.fi.it 

 

Tutta la modulistica è presente in formato digitale sul sito: www.comune.vinci.fi.it 

http://www.comune.vinci.fi.it/)
mailto:centrogiovanivinci@web.ilpiccoloprincipe.coop
mailto:scuola@comune.vinci.fi.it
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I genitori dichiarano di avere preso visione: 

- del Regolamento unico dei servizi scolastici ed educativi approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 75 del 19/12/2017 ss.mm.ii. 

 

 
Firma genitore Firma genitore 

 
Data   

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 
I dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di 

salvaguardia della riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di 

espletare le procedure inerenti al servizio in oggetto e di adottare ogni atto conseguente. 

 
I sottoscritti (cognome e nome)    

 

 

danno il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità descritte nell’informativa 

consultabile sul sito del comune di Vinci: 

https://www.comune.vinci.fi.it/attachments/article/3295/1.2019.10.11.Comune%20di%20V 

inci-Informativa%20privacy%20modello%20per%20scuola.pdf 

(firma dei genitori o di chi ne fa le veci)   
 

 

OPPURE 

I sottoscritti (cognome e nome)    
 

negano il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità descritte nell’informativa 

consultabile sul sito del comune di Vinci: 

https://www.comune.vinci.fi.it/attachments/article/3295/1.2019.10.11.Comune%20di%20V 

inci-Informativa%20privacy%20modello%20per%20scuola.pdf 

 
(firma dei genitori o di chi ne fa le veci)   

 

 

(nel caso in cui il consenso venga negato il servizio NON potrà essere erogato) 

http://www.comune.vinci.fi.it/attachments/article/3295/1.2019.10.11.Comune%20di%20V
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