DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ATTIVITA’ DIDATTICHE
SENZA richiesta di riduzione del contributo
All’Associazione
Libera Scuola Waldorf
Via F. Parlatore, 20 - 90145 Palermo
cod. fisc. 97127420822
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE.
La scheda va compilata e sottoscritta da entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 1, di cui
almeno uno deve essere socio dell’Associazione.
Si invita a leggere con attenzione le note, che sono parte integrante della presente richiesta.

DATI DEL/LA SOCIO/A

Io/ sottoscritt_ ____________________________________________, in qualità di socio/a della
Associazione “Libera Scuola Waldor” di Palermo ed in qualità di:
 madre [ ]
 padre [ ]
 tutore [ ]
DOCUMENTO DI IDENTITA’________________________________________________________
DATI DEL SECONDO GENITORE/TUTORE

ed io sottoscritt_ ____________________________________________, nat_ a _______________ il
____________________ e residente a __________________________________ in via/piazza
_________________________________ Cod. Fisc. ____________________________________, socio/non
socio (cancellare la parte che non interessa) dell’Associazione “Libera Scuola Waldor”, in qualità di:
 madre [ ]
 padre [ ]
 tutore [ ]
DOCUMENTO DI IDENTITA’________________________________________________________
del/la minore _________________________________ nato/a a ____________________________ il
_______________________________
avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione “Libera Scuola Waldorf” e condividendone scopi, modalità
operative, nonché consci dei compiti e responsabilità di ciascuno degli Organi Sociali, con particolare riferimento
alla competenza del Comitato Pedagogico circa l’organizzazione delle attività didattiche e i ruoli degli insegnanti
e collaboratori, 2

CHIEDIAMO
L’ammissione dell__ stess___ minore alle attività didattiche svolte dall’Associazione “Libera Scuola
Waldorf” per l’anno sociale _____________________________________
A tal fine dichiariamo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità che derivano dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci, che

a) DATI DEL/LA MINORE
il/la minore _____________________________________ è nat__ a ________________________________
il ________________________________ Cod. Fisc. ________________________________________
1

Nel caso di provvedimenti amministrativi/giudiziari che conferiscono ad un solo genitore o tutore la responsabilità genitoriale,
copia autentica dello stesso provvedimento deve essere allegata alla presente domanda.

2

Lo Statuto dell’Associazione è consultabile sul sito www.scuolawaldorfpalermo.it ovvero in Segreteria

è cittadin___ italiano/a [ ]

altro (specificare) [ ] _______________________________________

è residente a ___________________________________________ (cap) _____________ in via/piazza
________________________________________________________________________________

Dichiariamo inoltre che:
b) PERCORSO SCOLASTICO
il/la minore proviene dalla scuola________________________________________________ ove ha
frequentato la classe_____________.

c) OBBLIGO VACCINALE
Con riferimento alla normativa vigente in materia di vaccinazioni obbligatorie, il/la minore:
 [ ] è stato/a sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 3 [ ]
ovvero
 [ ] è stato/a iscritto/a presso le liste dell’ASP competente per territorio cui è stata richiesta la
vaccinazione obbligatoria secondo la schedula vaccinale del bambino 4 [ ]
ovvero
 [ ] non può essere sottopost_ a vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, come da allegato
certificato medico rilasciato dal Dott. ___________________________________ 5

d) ALTRI MINORI FRATELLI/SORELLE ISCRITTI ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Ai fini del calcolo del contributo da destinare alle attività didattiche sociali, dichiariamo che per le attività
didattiche dell’Associazione “Libera Scuola Waldorf” risultano già iscritti o saranno iscritti congiuntamente al
minore di cui alla presente scheda, i seguenti minori facenti parte del medesimo nucleo familiare:

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

e che pertanto, tenuto conto dell’ordine cronologico d’iscrizione dei minori ai servizi didattici
dell’Associazione, il minore di cui alla presente scheda è da considerarsi quale
 [ ] primo/a iscritto/a
 [ ] secondo/a iscritto/a
 [ ] terzo/a iscritto/a

e) CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Ancora ai fini del calcolo del contributo, dichiariamo che l’ISEE ordinario del nucleo familiare 6 è pari ad
Euro ________________________ e che pertanto il contributo ordinario dovuto per la partecipazione del/la
minore alle attività didattiche sociali, in base alla successiva tabella contenuta nel presente modulo, è pari ad
Euro ____________________ (nel caso di iscrizione ad anno sociale avviato, l’importo va diviso per il
numero di mesi residui, calcolando la frazione di mese come mese intero) oltre l’eventuale rata unica del
10% da versare a luglio/agosto.
A tal fine allegano:
 [ ] ISEE in corso di validità
 [ ] ISEE relativo all’anno precedente 7
3
4
5
6

Autocertificando l’avvenuta vaccinazione, è obbligatorio produrre il Certificato rilasciato dalla ASP entro il 10 marzo successivo
Autocertificando l’avvenuta iscrizione delle liste d’attesa, è obbligatorio produrre il Certificato di avvenuta vaccinazione
rilasciato dalla ASP, entro il 10 marzo successivo
Nel caso di impossibilità alla vaccinazione per accertati motivi di pericolo per la salute, va allegato alla presente domanda un
certificato medico in originale, rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Nel caso di impossibilità a presentare l’ISEE, determinata da cittadinanza/residenza straniera, da provvedimenti
amministrativi/giudiziari o altro impedimento oggettivo, i sottoscritto del presente modulo devono contattare il Direttivo



[ ] simulazione di ISEE 8

f) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Fermo restando l’impegno al saldo integrale di quanto dovuto entro il 31 agosto prossimo, ci impegniamo al
pagamento dell’importo complessivo di cui al punto e), con la seguente modalità:
 [ ] 12 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal 5
settembre (nel caso di iscrizione ad anno sociale iniziato, il numero di rate è ridotto proporzionalmente e
la data di inizio decorre dal primo mese possibile)
 [ ] 10 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal 5
settembre (nel caso di iscrizione ad anno sociale iniziato, il numero di rate è ridotto proporzionalmente e
la data di inizio decorre dal primo mese possibile)
 [ ] 6 rate bimestrali di pari importo da corrispondere entro il giorno 5 di ogni secondo mese a partire dal
5 settembre (nel caso di iscrizione ad anno sociale iniziato, il numero di rate è ridotto proporzionalmente
e la data di inizio decorre dal primo mese possibile)
 [ ] 4 rate trimestrali di pari importo da corrispondere entro il giorno 5 di ogni terzo mese a partire dal 5
settembre (nel caso di iscrizione ad anno sociale iniziato, il numero di rate è ridotto proporzionalmente e
la data di inizio decorre dal primo mese possibile)
 [ ] 3 rate quadrimestrali di pari importo da corrispondere entro il giorno 5 di ogni quarto mese a partire
dal 5 settembre (nel caso di iscrizione ad anno sociale iniziato, il numero di rate è ridotto
proporzionalmente e la data di inizio decorre dal primo mese possibile)
 [ ] in unica soluzione entro il 30 settembre (ovvero, in caso di iscrizione ad anno sociale iniziato, entro 15
giorni dalla sottoscrizione del presente modulo).
Noi sottoscritti dichiariamo di assumere in via solidale l’obbligo alla corresponsione del saldo dell’intera somma
dovuta, secondo le scadenze indicate, salvo successivi provvedimenti di soggetti terzi che sottraggano per uno o
entrambi la responsabilità genitoriale.

g) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “LIBERA SCUOLA WALDORF”
Dichiariamo espressamente di essere a conoscenza del contenuto dello Statuto dell’Associazione “Libera Scuola
Waldorf” di Palermo per quanto attiene le responsabilità e i diritti dei soci, con particolare riferimento all’art. 11
circa la possibile perdita della qualifica di socio per il mancato pagamento dei contributi concordati per la
fruizione dei servizi didattici. Analogamente, dichiariamo di essere a conoscenza del fatto che la fruizione dei
servizi didattici è possibile soltanto per minorenni, figli o affidati a soci dell’Associazione e che pertanto la perdita
della qualità di socio determina la perdita del diritto alla fruizione dei servizi didattici per il minore di cui alla
presente richiesta. Dichiariamo inoltre che l’eventuale perdita della qualifica di socio, per qualsiasi ragione, non
estingue l’obbligo al pagamento integrale del pagamento di cui al punto f).

h) MANCATA O INTERROTTA FRUIZIONE DEI SERVIZI DIDATTICI
Dichiariamo di essere coscienti del fatto che la volontaria mancata o parziale fruizione dei servizi didattici, salvo
casi di malattia del minore o altri casi di forza maggiore determinati da eventi esterni alla volontà dei sottoscrittori
o dell’Associazione, non estingue l’obbligo al pagamento integrale di cui al punto f). In particolare, dichiariamo di
essere consapevoli che l’eventuale volontario ritiro del minore, non estingue l’obbligo al pagamento integrale del
pagamento di cui al punto f).

Palermo, il _______________________

7
8

Firma del genitore/tutore socio dell’associazione

Firma del secondo genitore/tutore

________________________

________________________

In caso di ISEE non più valido, i sottoscrittori si impegnano a depositare presso la segreteria dell’Associazione l’ISEE in corso
di validità entro il 10 settembre dell’anno sociale in corso o, se tale data è trascorsa alla data di sottoscrizione del presente
modulo, entro i 30 giorni alla data di sottoscrizione.
L’ISEE ordinario può essere simulato alla pagina internet https://www.amministrazionicomunali.it/isee/calcolo_isee.php – In
caso di deposito della simulazione, i sottoscrittori si impegnano a depositare presso la segreteria dell’Associazione l’ISEE in
corso di validità entro il 10 settembre dell’anno sociale o, se tale data è trascorsa alla data di sottoscrizione del

presente modulo, entro i 30 giorni alla data di sottoscrizione.

Tabella riassuntiva del contributo per le attività didattiche per l’anno sociale 2017/2018
Contributo da versare, nel caso in cui venissero raggiunti gli obiettivi prefissi di nuovi iscritti per l’anno sociale
2018/2019 (15 bambini in più per gli asili rispetto all’anno precedente e almeno 12 bambini nella prima classe)
ISEE < 10.000

ISEE fra
ISEE fra
ISEE fra
ISEE fra
ISEE fra
ISEE oltre
10 e 15.000 15 e 20.000 20 e 25.000 25 e 30.000 30 e 50.000 50.000

Asilo 1° figlio

3.100

3.400

3.500

3.700

3.900

4.100

5.100

Asilo 2° figlio

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

Asilo 3° figlio

486

486

486

486

486

486

486

Classi 1° figlio

3.340

3.640

3.740

3.940

4.140

4.340

5.340

Classi 2° figlio

2.832

2.832

2.832

2.832

2.832

2.832

2.832

Classi 3° figlio

611

611

611

611

611

611

611

Eventuale rata aggiuntiva da pagare a luglio/agosto 2018 nel caso in cui non si raggiungesse l’obiettivo di nuove
iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019. Per le iscrizioni avvenute ad anno sociale iniziato, sarà ridotta in misura
proporzionale.
ISEE < 10.000

ISEE fra
ISEE fra
ISEE fra
ISEE fra
ISEE fra
ISEE oltre
10 e 15.000 15 e 20.000 20 e 25.000 25 e 30.000 30 e 50.000 50.000

Asilo 1° figlio

310

340

350

370

390

410

510

Asilo 2° figlio

260

260

260

260

260

260

260

Asilo 3° figlio

49

49

49

49

49

49

49

Classi 1° figlio

334

364

374

394

414

434

534

Classi 2° figlio

283

283

283

283

283

283

283

Classi 3° figlio

61

61

61

61

61

61

61

Dichiariamo di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.n. 196/2003, che i dati personali, di cui alla
presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini della chiesta iscrizione. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici,
non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per eventuale seguito di competenza. L’interessato
potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.L.gs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione.

Palermo, ________________
Firma del genitore/tutore socio dell’associazione

Firma del secondo genitore/tutore

________________________

________________________

Per espressa ed esplicita accettazione della responsabilità in solido al pagamento delle somme di cui al punto f).

Firma del genitore/tutore socio dell’associazione

Firma del secondo genitore/tutore

________________________

________________________

Per espressa ed esplicita accettazione ai punti f), g), h) per quanto attiene l’importo complessivo da versare, i tempi di pagamento, la
perdita della qualità di socio e la conseguente perdita del diritto alla fruizione dei servizi didattici, la non estinguibilità dell’obbligo di
versamento integrale delle somme dovute.

Firma del genitore/tutore socio dell’associazione

Firma del secondo genitore/tutore

________________________

________________________

