
FORMULARIO DATI

Indirizzo

Località

Tel. privato

Tel. ufficio

Nome e Cognome

Anche un altra persona* desidera
ricevereper e-mail le comunicazioni?

Lingua madre

Cognome e nome del/dei bambino/i

Problemi di salute/allergie/intolleranze/regimi alimentari particolari.
ATTENZIONE: In caso di allergie gravi si prega di allegare il formulario PAI.

Data di nascita

Cognome e nome del padre

Destinatario e indirizzo e-mail per le comunicazioni e la fatturazione

Affidamento

Persone autorizzate a prendere il bambino Rispettivo recapito telefonico

Data di nascita

Indirizzo

Località

Tel. privato

Tel. ufficio

Luogo e data Firme di chi detiene
l'autorità parentale

E-mail

E-mail*

Lingua madre

Cognome e nome della madre

Data di nascita

SI NO

Desidero, per 2.- in più, ricevere la
fattura cartacea per posta SI NO Beneficiamo dei sussidi LAMAL

alleghiamo ladecisioneaggiornata SI NO

padre madre congiunta



Cognome e nome del/dei bambino/i

Inoltre, firmando questo documento dichiaro di aver letto attentamente la Carta dei
Servizi del Centro Extrascolastico Camalù (gennaio-giugno 2020) e di accettarne tutte
le condizioni.

Solo per i bambini che frequentano la Scuola Elementare del Palasio :

Autorizzo mio/a figlio/a a raggiungere da solo a piedi il Camalù, al termine
delle lezioni. Si garantisce l'accompagnamento dei bambini di prima
elementare durante i primi mesi dell'anno scolastico.

Luogo e data Firme di chi detiene
l'autorità parentale

AUTORIZZAZIONI

SI NO

Autorizzo il personale del Centro Extrascolastico Camalù di Giubiasco
(Direttrice, Educatori e volontari) a trasportare in auto mio/a figlio/a.

SI NO

Autorizzo il Centro Extrascolastico Camalù a informare la direzione
scolastica e i docenti della frequenza al Centro.

SI NO

Autorizzo l'Associazione Art'è bambini a scattare foto per avere un ricordo
delle attività svolte, per scopi informativi e pubblicitari.

SI NO

Autorizzo l'Associazione Art'è bambini a scattare una foto a mio/a figlio/a
da allegare alla presente iscrizione

SI NO



AUTOCERTIFICAZIONE DEI REDDITI

Il/La sottoscritto/a

Dichiara che:

Qualora l'Associazione Art'è bambini lo richiedesse, mi impegno a fornire i documenti
comprovanti tale dichiarazione.

Il proprio reddito mensile lordo ammonta a CHF
comprensivo di assegni famigliari

Il reddito mensile lordo del nucleo famigliare ammonta a CHF
(sommando il proprio reddito a quello del coniuge, degli
alimenti e/o di altre rendite)

Percepisce la 13a mensilità

nato/a

località

Luogo e data Firme di chi detiene
l'autorità parentale

SI NO

il

Il nucleo famigliare è composto da n° persone, di cui n° minori a carico.

residente in Via n°

La retta per il periodo scolastico (in CHF) viene calcolata in base alla fascia di reddito e al
tipo di frequenza ed è stabilita dai genitori con l’apposito formulario di autocertificazione.



ATTESTATO DEL DATORE DI LAVORO

Luogo e data Firma e timbro del
datore di lavoro

Secondo l’art. 330a del Codice delle obbligazioni il lavoratore può richiedere in qualsiasi
momento al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di
lavoro. Con la presente attestazione il datore di lavoro certifica che le informazioni ivi
contenute sono veritiere.

Le attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola (nidi dell’infanzia,
associazioni famiglie diurne e centri che organizzano attività extrascolastiche) sono
finalizzate a sostenere i genitori per conciliare famiglia e lavoro o formazione (art. 7 della
Legge per le famiglie). Le strutture sono pertanto tenute a verificare che questa
condizione sia ottemperata in quanto l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie
e i giovani (di seguito Ufficio), in qualità di ente sussidiante, procederà a verifiche puntuali
in occasione delle revisioni o qualora si rendesse necessario. Eventuali eccezioni e
situazioni particolari sono da sottoporre all’Ufficio.

Il dipendente si impegna a informare la direzione dell’ente in caso di eventuali modifiche.

Generalità da completare da parte del datore di lavoro
.

Valido anche per gli indipendenti

Data di nascita

Indirizzo

NAP e Domicilio

Inizio del rapporto di lavoro

Se a termine, data conclusione
rapporto di lavoro

Percentuale lavorativa

Cognome del/la dipendente

Professione del dipendente

Nome del/la dipendente



ATTESTATO DEL DATORE DI LAVORO

Luogo e data Firma e timbro del
datore di lavoro

Secondo l’art. 330a del Codice delle obbligazioni il lavoratore può richiedere in qualsiasi
momento al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di
lavoro. Con la presente attestazione il datore di lavoro certifica che le informazioni ivi
contenute sono veritiere.

Le attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola (nidi dell’infanzia,
associazioni famiglie diurne e centri che organizzano attività extrascolastiche) sono
finalizzate a sostenere i genitori per conciliare famiglia e lavoro o formazione (art. 7 della
Legge per le famiglie). Le strutture sono pertanto tenute a verificare che questa
condizione sia ottemperata in quanto l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie
e i giovani (di seguito Ufficio), in qualità di ente sussidiante, procederà a verifiche puntuali
in occasione delle revisioni o qualora si rendesse necessario. Eventuali eccezioni e
situazioni particolari sono da sottoporre all’Ufficio.

Il dipendente si impegna a informare la direzione dell’ente in caso di eventuali modifiche.

Generalità da completare da parte del datore di lavoro
.

Valido anche per gli indipendenti

Data di nascita

Indirizzo

NAP e Domicilio

Inizio del rapporto di lavoro

Se a termine, data conclusione
rapporto di lavoro

Percentuale lavorativa

Cognome del/la dipendente

Professione del dipendente

Nome del/la dipendente



FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2020

Luogo e data

Cognome e nome del/dei bambino/i

*Servizio attivo dall'inizio dell'anno scolastico fino a metà ottobre

Data di nascita

Sede della scuola

Docente Classe

S. MedieS.ElementariS. Infanzia

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Mattina
07:00 – 09:00

Pranzo
11:30 – 13:30

Aiuto inserimento*
13:30 -15:30
Mercoledì
11:30 – 19:00
Mercoledì
13:30 – 19:00

Doposcuola
15:30 – 19:00

Osservazioni

Firme di chi detiene
l'autorità parentale



FREQUENZA A TURNI,
SETTIMANA

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 2020

Cognome e nome del/dei bambino/i

Osservazioni

Questo formulario è creato appositamente per i genitori che lavorano a turni. Vogliate
mettere una croce nella fascia orario dove necessitate il nostro servizio. Potete compilare
il formulario direttamente dal computer, oppure stamparlo e inviarcene una foto o
scansione per e-mail, a centro.camalu@gmail.com

*Servizio attivo dall'inizio dell'anno scolastico fino a metà ottobre

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Mattina
07:00 – 09:00

Pranzo
11:30 – 13:30

Aiuto inserimento*
13:30 -15:30
Mercoledì
11:30 – 19:00
Mercoledì
13:30 – 19:00

Doposcuola
15:30 – 19:00


