
   COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
 Provincia di Bergamo 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO “SPAZIO GIOCO COMUNALE” 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 
Il/La sottoscritto/a (indicare Cognome e nome del genitore) ……………………………………….......………nato/a a ……………………………. 

Prov. ……… il ……………….  Codice Fiscale genitore …………………………………… residente a Cologno al Serio in Via/P.zza 

…………....................……………...........…........……………. n. .......…… tel. ……………………………… - e.mail: 

.........................................................................................................genitore del piccolo (indicare Cognome e nome del bambino) 

………………………………………. nato a …………………………………. Prov. ……… il …………………………………. (Età in mesi ………………………. alla 

data del 31.12.2022 – almeno 3 mesi) Codice Fiscale bambino ……………………………….   - residente in Cologno al Serio  

CHIEDE l’ammissione del/la proprio/a figlio/a al servizio “Spazio Gioco comunale” – anno scolastico 2022/23. 

 
 

A tal proposito dichiara: 

 
 che accompagnatore del minore sarà il Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………

 ………………………………………………………………..…..................... (indicare nome e cognome e ruolo parentale);  

 di voler frequentare il servizio preferibilmente nei seguenti giorni (barrare in corrispondenza della casella prescelta): 

 
 Turno a): lunedì e giovedì – dalle 9,30 alle 11,30 (fascia età del minore da 1 a 3 anni) – Massimo 15 iscritti; 

 Turno b): martedì e venerdì – dalle 9,30 alle 11,30 (fascia età del minore da 1 a 3 anni) – Massimo 15 iscritti; 

 Turno c): mercoledì (fascia da 0 a 12 mesi) – Massimo 10 iscritti; 

Dichiara inoltre di: 

 essere in regola con gli OBBLIGHI VACCINALI - previsti dalla vigente normativa - relativi a mio figlio; 
 

 essere a conoscenza che ogni responsabilità durante le eventuali attività svolte all’esterno del servizio sarà a 
carico dell’accompagnatore del bimbo/a; 

 
 essere a conoscenza delle norme che regolamentano il servizio e di impegnarmi a rispettarle; 

 comunicare tempestivamente ogni informazione che potrebbe comportare modificazione o interruzione 
dell’erogazione del servizio; 
 

 acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, 
come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018; 

 

 essere consapevole che per la frequenza al servizio è previsto il versamento della seguente tariffa: 
 

 € 20,00 mensili per la frequenza al turno del mercoledì; 
 € 30,00 mensili per la frequenza al turno del martedì/venerdì o lunedì/giovedì. 

  
Cologno al Serio, lì …………………… 

                                                                                      Firma del genitore: …………………………………. 

                                                                                                                                                                       (allegare Documento d’Identità)      

 
Il presente modulo va compilato in ogni sua parte: Leggere attentamente le note apposte sul retro 

 
Le tariffe potranno subire modifiche in funzione della riorganizzazione dei servizi e/o maggiori costi. Eventuali variazioni saranno 
portate a conoscenza con successiva comunicazione. 

LA PRESENTE ISTANZA COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR N. 445/2000 E S.M.I. 



CRITERI DI AMMISSIONE ALLO SPAZIO GIOCO COMUNALE 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
Le domande di iscrizione allo “Spazio Gioco” comunale devono essere presentate presso l’Area Servizi alla Persona - dal 
05.12.2022 al 20.12.2022: 

 
 Direttamente all’ufficio Servizi alla persona; 

 Con PEC al seguente indirizzo:  comune.colognoalserio@postecert.it; 

 Con mail ordinaria al seguente indirizzo: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it. 
 
Nel caso di invio tramite modalità PEC o Posta Elettronica Ordinaria, la documentazione allegata dovrà essere ESCLUSIVAMENTE 
IN FORMATO PDF, sottoscritta e completa in ogni sua parte, con tutti gli allegati richiesti.  Non saranno accettati documenti in 
formato “fotografia cellulare o similari” o “fotografia cellulare o similari trasformati in pdf”. 
 
I posti disponibili sono i seguenti: 
 

 Sezione “piccolissimi” - fascia da 0 a 12 mesi (mercoledì mattina): 10 posti 

 Sezione A (lunedì e giovedì mattina): 15 posti 

 Sezione B (martedì e venerdì mattina): 15 posti 
 
In caso di domande presentate nel suddetto periodo e superiori ai posti disponibili, verrà formulata una graduatoria sulla base 
dei seguenti criteri – in ordine di importanza: 
 

a) nucleo familiare in grave difficoltà nei suoi compiti di assistenza e educazione, documentata da apposita relazione 
dei servizi sociali comunali; 

b) ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 
 
In caso di domande inferiori ai posti disponibili, l’Amministrazione si riserva di non fare partire il servizio, o di farlo partire 
parzialmente. 
 
L’ammissione allo Spazio Gioco comunale è riservata ai soli bambini residenti in Cologno al Serio e con almeno uno dei genitori 
pure residente in Cologno al Serio. 
 
L’ammissione di bambini non residenti o i cui genitori non risultassero residenti in Cologno al Serio verrà valutata 
successivamente, sulla base delle richieste pervenute e compatibilmente con gli eventuali posti disponibili. Tali domande 
verranno pertanto accolte con riserva. 
 
L’ammissione al servizio non è possibile per i bambini che non sono in regola con gli adempimenti vaccinali previsti dalla 
vigente normativa. 
 
La frequenza al servizio comporta obbligatoriamente il pagamento di una tariffa mensile così determinata: 
 
 € 20,00 mensili per i bambini frequentanti il turno del mercoledì  
 
 € 30,00 mensili per i bambini frequentati gli altri turni. 
 
La tariffa come sopra determinata si intende mensile, non è soggetta a riduzioni per frequenze parziali e va corrisposta anche in 
caso di prolungata assenza. Le modalità di versamento   verranno comunicate con nota scritta dall’Amministrazione comunale. 
 
La data di inizio del servizio, prevista a gennaio 2023, sara comunicata successivamente. 
 

****************** 
 
 

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI: 

I dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo, a norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 

modificato dal d.lgs. 101/2018 


