
DOMANDA ISCRIZIONE  R-ESTATE A SEGRATE
CAMPUS ESTIVO

I SOTTOSCRITTI _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(genitore 1) Residente a ______________________________Via ____________________________________n._____

data e luogo di nascita ____________________________codice fiscale ______________________________________

Telefono di reperibilità __________________________Email_______________________________________________

(genitore 2) Residente a ______________________________Via ____________________________________n._____

data e luogo di nascita ____________________________codice fiscale ______________________________________

Telefono di reperibilità __________________________Email_______________________________________________

CODICE FISCALE del genitore, da inserire in fattura (OBBLIGATORIO) ________________________________________

CHIEDONO L’ISCRIZIONE PER IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A:

NOME__________________________________________COGNOME ______________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA_______________________________________________________________________

CODICE FISCALE   _______________________________________________________________________________

 AL CAMPUS ESTIVO 2020 PRESSO SBIRULINO MI2

 AL CAMPUS ESTIVO 2020 PRESSO IL VELIERO MI2

 AL CAMPUS ESTIVO 2020 PRESSO LA RONDINE SAN FELICE

Sotto mia/nostra responsabilità dichiaro/dichiariamo (barrare con X la  situazione interessata)

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ACCESSO AI SERVIZI

A) di  essere  entrambi  genitori  lavoratori  e  residenti  a  Segrate  o  famiglia  monoparentale  con l’unico  genitore
lavoratore e residente a Segrate (sarà data precedenza ai minori con genitori non in smart working);

B) di avere iscritto ai centri estivi numero di figli______________ tra 3 e 11 anni;

C) di non rientrare nei criteri espressi sopra;

I  criteri  di  accesso saranno utilizzati  nel  caso in cui  il  numero delle domande risulti  superiore al  numero dei  posti

disponibili. A parità di condizioni avrà precedenza il bambino di età maggiore. 



RETTE SETTIMANALI

L’iscrizione è richiesta per un minimo di 2 settimane: Il pagamento delle prime 2 settimane dovrà avvenire in anticipo,
prima del’avvio del  servizio (22 giugno).  Le quote della  3° settimana e successive,  dovranno essere pagate prima
dell’inizio della frequenza delle settimane stesse. Le quote settimanali, a partire dalla prima, saranno ridotte per effetto
del bonus baby sitter e del contributo comunale centri estivi.

Bonus Baby Sitter: Il Campus fino al 31 luglio 2020 è coperto dal Bonus Baby Sitter, per chi ne ha diritto, attivabile sul
sito: https:/servizi2.inps.it/servizi/VoucherCuraItalia/Informativa (*).

Contributo comunale: il contributo comunale sarà erogato fino al 31 luglio 2020 per ridurre ulteriormente le eventuali
spese a carico delle famiglie che avranno ottenuto il Bonus Baby Sitter. Anche le famiglie che non avranno ottenuto il
Bonus Baby Sitter avranno il contributo comunale per la riduzione delle rette di frequenza. 

Le RETTE dovute per la frequenza al Campus (comprensive d’IVA 5%) sono indicate nella tabella sottostante 
(barrare la scelta con X)

TEMPO
PIENO 

(8.00-16.00)
PRIMO FIGLIO SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI

(SCONTO DEL 10%)

SETTIMANE DI
FREQUENZA

RETTA
SETTIMANALE A
CARICO DELLA

FAMIGLIA
(beneficiaria di

bonus baby sitter
fino ad esaurimento
importo del bonus)

Quota massima
35% a carico
del Comune

RETTA A
CARICO DELLA

FAMIGLIA 
(se NON beneficia

di bonus baby
sitter o se

esaurito il bonus)

RETTA
SETTIMANALE A
CARICO DELLA

FAMIGLIA
(beneficiaria di

bonus baby sitter
fino ad esaurimento
importo del bonus)

Quota
massima

35% a carico
del Comune

RETTA A
CARICO DELLA

FAMIGLIA
(se NON beneficia

di bonus baby
sitter o se

esaurito il bonus)

Prima
 e 

Seconda 

 € 320,00 
+ 

 € 320,00
€ 224,00  € 416,00

 € 288,00 
+ 

 € 288,00
€ 201,60   € 374,40

Terza e 
 successive

fino al 31
luglio

 € 320,00 € 112,00  € 208,00  € 288,00 € 100,80  € 187,20

Agosto e
Settembre

(attivabili solo  per IL
VELIERO 2 gruppi)

 € 320,00 -  € 320,00  € 320,00 -  € 320,00

Le settimane di frequenza scelte sono le seguenti (barrare la scelta con X almeno 2 settimane consecutive)

 22 - 26 
giugno 

 29 giugno -
3 luglio

 6 - 10 
luglio

 13 - 17
luglio

 20 – 24
luglio

 27 - 31 
luglio

 3 - 7 
agosto

 31 agosto - 
4 settembre

(solo Veliero 2
gruppi)



Le quote saranno indipendenti dalle assenze effettuate. Non sono previsti storni o rimborsi per assenza e malattia.
La quota è comprensiva di pasto, merende e materiale di consumo.
Le famiglie potranno pagare, così come richiesto,  in CONTANTI o POS presso la sede de Il Veliero al personale del
servizio Stripes Coop. oppure con BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato alla Stripes Coop Sociale onlus di seguito
indicato: IT 21 U 03440 50480 000000453000.

L’iscrizione si intenderà confermata e formalizzata a seguito dell’avvenuta consegna del presente modulo nel servizio 
prescelto o tramite l’invio via mail a: 
ilveliero@pedagogia.it,  
asilonidosbirulino@pedagogia.it
asilonidolarondine@pedagogia.it
insieme alla copia del libretto delle vaccinazioni, la modulistica necessaria e dopo aver pagato le quote di frequenza.

Di autorizzare il Gestore a trasmettere i nostri dati unitamente alle attestazioni per l’assegnazione del Bonus Baby Sitter
e alle copie delle ricevute di pagamento da noi effettuate al fine dell’applicazione dei contributi che saranno riscossi per
nostro conto direttamente dal Gestore che applicherà le rette scontate nella misura massima prevista. 

Per ricevuta e approvazione di tutte le condizioni sopra esposte.

Data________________________________ FIRMA DEI GENITORI  ___________________________________________

____________________________________________

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La scrivente, quale contitolare del trattamento, informa che i dati personali richiesti sono necessari per lo svolgimento del servizio e saranno trattati conformemente
alle prescrizioni di cui al Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati 2016/679.
Si chiede quindi di apporre la firma per presa visione delle informazioni sul trattamento dei dati, indicati in forma estesa completa nell’elenco dei diritti e delle relative
modalità di esercizio, riportati sul sito della Cooperativa Stripes.

FIRMA DEI GENITORI  (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) 

__________________________________________________

__________________________________________________

(*) BONUS BABY SITTER

È  possibile fare la domanda per il bonus babysitter o struttura che offre servizio integrativo all'infanzia dal sito INPS:
https://servizi2.inps.it/servizi/VoucherCuraItalia/Informativa

QUANDO SI ENTRA NEL PORTALE ALLA VOCE BONUS BABY SITTER COVID scegliere opzione servizi integrativi per l'infanzia e seguire 
poi la compilazione dei campi con i dati del richiedente, dell'altro genitore (se presente nel nucleo) e del minore.Il bonus spetta nel limite massimo
complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata e per i 
lavoratori autonomi.
Per soggetti lavoratori dipendenti di cui all’art. 25, il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro per nucleo familiare.
L'importo massimo richiedibile tiene conto delle domande di bonus baby sitting e/o centro estivo già presentate per il nucleo familiare; l'importo 
liquidato, tuttavia, potrebbe essere inferiore o non spettante, qualora i controlli, in fase istruttoria, riscontrino la presenza di domande di congedi 
parentali covid da parte dei genitori. (cfr. art. 23 comma 8 del DPCM 18/2020 e art.72 del D.L.34/2020).
ATTENZIONE: nel caso di utilizzo del bonus per centri estivi o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia, dovrà essere allegata alla 
domanda anche l'iscrizione al centro, indicando il periodo di frequentazione (per un minimo di 1 settimana) che non potrà andare oltre il 31 luglio. 
Inoltre si dovrà allegare dichiarazione comprovante la spesa sostenuta (ES. FATTURA). Nella domanda si dovrà specificare - tra una lista - che 
tipo di servizio/centro viene utilizzato. (scegliere per i campus/centri estivi la voce CENTRO RICREATIVO DIURNO).
Per la domanda online:
www.inps.it - sezione "Servizi online" > "servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del 
reddito > bonus servizi di baby-sitting. Per la compilazione occorre essere provvisti del proprio IBAN BANCARIO, indicare alla voce dati struttura 
l'ente che eroga il servizio che emetterà bollettino o fattura di pagamento (ragione sociale, denominazione, tipologia: scegliere CENTRI E 
ATTIVITA' DIURNI, P.IVA/Codice Fiscale e indirizzo), allegare la fattura o ricevuta pagamento e compilare i campi indicati.
Per maggiori informazioni https://www.pedagogia.it/stripes/bonus-baby-sitter-2020/


