
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA 

Comuni di arcidosso, castel del piano, castell’azzara, roccalbegna,
santa fiora, seggiano, semproniano

DOMANDA DI ISCRIZIONE  CENTRO LUDICO di SANTA FIORA

anno scolastico 2021/2022

AL  PRESIDENTE
DELL’UNIONE DEI COMUNI

MONTANI AMIATA GR 
per tramite il

Sindaco del Comune di___________________

Io sottoscritto/a*
Nome Cognome

Nato a PR il

C.F.

Residente in 
Via N.

CAP
Città/

Paese
PR

Recapiti
Telefono Fax

Cell.
e-

mail

CHIEDE in qualità di genitore o di chi ne fa le veci

l’iscrizione al CENTRO LUDICO di ______________________

Nome Cognome

Nato a PR il

Frequenta la 
Classe

scuola
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         ABBONAMENTO (Ottobre, Novembre, Dicembre 2021) € 120,00  

  
        ABBONAMENTO (Gennaio, Febbraio, Marzo 2022) € 120,00 

        ABBONAMENTO (Aprile, Maggio 2022) € 80,00 

Si precisa che l’ammissione di frequenza ai mesi successivi l’iscrizione   è subordinata    alla  
compilazione dell’Allegato A   “Conferma Iscrizione”   e dalla ricevuta di pagamento, reperibile  
presso la sede del Centro ludico e da consegnare alle educatrici entro e non oltre: 
-  il giorno 17 dicembre per l’abbonamento Gennaio/Marzo;
- il giorno 18 marzo per l’abbonamento Aprile/Maggio.
La mancata compilazione del suddetto modulo e del relativo pagamento implica la rinuncia
al servizio.  

La quota di abbonamento dovrà essere versata mediante pagamento pagoPA, secondo modalità
meglio dettagliate nell’All. A, specificando la causale di versamento che dovrà presentare il nome e
cognome del bambino, il Centro Ludico al quale è iscritto. 

Per agevolare gli uffici addetti al settore, il compilatore della domanda di iscrizione al Centro ludico
e del  versamento della quota di partecipazione, devono coincidere. 

La  quota  di  compartecipazione  dovrà  essere  versata  al  momento   dell’iscrizione  e  la
ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda.
         
Altre richieste

  Altre persone autorizzate al ritiro del bambino 

……………………………………………………………………………………………………………...

......................................................................................................................................................

(è richiesta copia di un documento d’identità)

  Altro…………………………………………………………………………………………………………..

A tal fine sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000

DICHIARA 

-  Di  essere  a  conoscenza  che  che  le  modalità  di  svolgimento  del  servizio,  a  causa
dell’attuale  emergenza  sanitaria  Covid  19, seguiranno  le  disposizioni  normative  e  le
prescrizioni sanitarie adottate dalle Autorità competenti;

- Di essere a conoscenza dell’obbligo di compartecipazione delle spese nella misura e con
le modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
-  Di  provvedere  al  pagamento  della  quota  dovuta  mediante  pagamento  pagoPA
specificando la causale di versamento e nome e cognome del bambino;
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- Di essere a conoscenza che il servizio non sarà attivato qualora non venga raggiunto un
minimo di 10 iscritti.

-  Di essere a conoscenza che il  centro ludico sarà attivato dal 04 Ottobre 2021 con le
modalità e gli orari previsti dal servizio.

- Di essere a conoscenza che il calendario di apertura del centro ludico è prevista come da
calendario scolastico. 

-  Di impegnarmi a riprendere puntualmente,  personalmente o per delega,  il  bambino al
termine delle attività.

- Di  essere  informato/a,  in  ottemperanza  a  quanto  prevede  la  normativa  sulla  privacy,
Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e dlgs n. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018,
che tutti dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità
e nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente
dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto
previsto dalla normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i
diritti sui propri dati scrivendo ai contatti indicati nel presente documento, che l’informativa
estesa  contenete  tutte  le  informazioni  previste  sul  trattamento  dei  dati  personali  è
pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale al link: www.cm-amiata.gr.it

ALLEGO

- copia di un documento di identità personale in corso di validità

- ricevuta di pagamento quota

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni
sopra rese incorrerà nelle sanzioni penali richiamate dall’art.76 della D.P.R n.445/2000

_______________lì__________________                    
                      Firma_________________

http://www.cm-amiata.gr.it/
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All.1

OGGETTO: Nuove modalità di pagamento Servizi Educativi:  – RETTA E MENSA NIDI- SERVIZI
EDUCATIVI  EXTRASCOLASTICI - CAMPI ESTIVI

Premesso 
che dal 1 marzo 2021 tutti i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione potranno avvenire solo
tramite il sistema PagoPa;

si informa che i pagamenti in oggetto dovranno  essere eseguiti con le seguenti modalità:

Accesso al servizio:

Accedere al portale IRIS Toscana https://iris.rete.toscana.it/public/ 
selezionare  pagamenti spontanei nella barra rossa posta in alto ;
selezionare Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana scorrendo l’elenco verso il basso ;
selezionare il tributo: _RETTA - MENSA NIDI- LUDO-CAMPI ESTIVI

Pagamento
compilare i campi obbligatori del  modulo on line aggiungendo , se del caso, eventuali note  e di seguito,
premere su continua  ed accedere  al riepilogo (   ove fosse errato può essere cancellato premendo su cestino
e rifacendo  il percorso ) .  Quando corretto, premere su paga:

completare con c.f. ed indirizzo e.mail; 

Per il  pagamento è  possibile provvedere  con 2 modalità:

b1) direttamente on line previa autenticazione con  indentità digitale CNS, SPID, CIE  

b2) tramite e.mail

oppure 

b3) stampare l’avviso e provvedere al pagamento mediante esibizione dell’avviso stesso presso un Prestatore
di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al circuito pagoPA ove sarà possibile pagare in contanti, con
carte o conto corrente  ( banca, tabaccheria, etc etc  ).

In caso di mancato pagamento nei termini previsti sarà emessa posizione debitoria nei  Vs  confronti con 
addebito di  interessi e spese .

Per informazioni e assistenza potete contattare il Numero Verde 800 098 594 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Istruzioni dettagliate: 
https://iris.rete.toscana.it/gateway/infoServizi.do?method=listaServiziAbilitatiEnte&m=1#Utilizzo
https://www.uc-amiata.gr.it/uffici_servizi_/pagamenti_con_pagopa_iris_-1005.html

https://www.uc-amiata.gr.it/uffici_servizi_/pagamenti_con_pagopa_iris_-1005.html
https://iris.rete.toscana.it/gateway/infoServizi.do?method=listaServiziAbilitatiEnte&m=1#Utilizzo
https://iris.rete.toscana.it/public/

