Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Lazio
Convitto “Principe di Piemonte” - Anagni

Iscrizione al semiconvitto estivo 2021
“Giro del mondo in 80 stanze”
Il/la sottoscritto/a, ________________________________ residente in ____________
Via/Piazza __________________________n. ____
indirizzo mail* __________________________________ tel. ________________
*(nota: ogni successiva comunicazione da parte del Convitto sarà inviata via e-mail)

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

in qualità di genitore/tutore chiede di iscrivere il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________ nato/a
il ____________ a _________________
CODICE FISCALE DEL BAMBIN0/A

al prolungamento estivo del servizio di semiconvitto nelle seguenti settimane:
(APPORRE UNA X NELLE CASELLE CORRISPONDENTI ALLE SETTIMANE SCELTE):

14-18 giugno
21-25 giugno
28-02 giugno/luglio

5-9 luglio
12-16 luglio
19-23 luglio
26-30 luglio

Attesta che il proprio figlio/a appartiene ad una delle seguenti categorie:
ORFANO

NO

SI

Figli, orfani ed equiparati degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali o alla gestione assistenza magistrale (ex ENAM), nonché dei pensionati utenti della
Gestione dipendenti pubblici;
Figli, orfani ed equiparati di lavoratori o di pensionati del settore privato, di disoccupati o
inoccupati, di dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione assistenza magistrale e non
utenti alla gestione dipendenti pubblici.
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Dichiara di aver preso visione e di accettare le regole ed il regolamento in uso per il
semiconvitto “invernale”, le modalità organizzative (orari e programmazione delle
attività) e regole del semiconvitto estivo 2021, nonché il Regolamento istituzionale del
Convitto “Principe di Piemonte”, in particolare:
− che la mancata frequenza per un’intera settimana, rispetto ai periodi prescelti, se
non giustificata da certificazione medica, comporterà l’esclusione dal beneficio del
Semiconvitto estivo per il restante periodo, senza diritto ad alcun rimborso;
− che il mancato pagamento della quota di partecipazione, entro la data
stabilita……………, comporta l’esclusione dal beneficio per quella settimana e per i
restanti periodi prescelti.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo
IBAN IT19D0832703200000000031767 intestato a INPS presso Banca di Credito
Cooperativo di Roma.
COMUNICA inoltre i recapiti telefonici, a cui il Convitto può rivolgersi in caso di
necessità:

Sig.....................................................................
grado di parentela o altro …………………….
abitazione……………………………........
cellulare………………………………………

Sig.....................................................................
grado di parentela o altro ……………………
abitazione……………………..……….........
cellulare …………………………………........

AUTORIZZA riprese video e fotografiche per scopi didattici e uso istituzionale:
SI

NO

AUTORIZZA con la presente il proprio/la propria figlio/a, a partecipare a qualsiasi
attività organizzata sia all’interno che all’esterno del Convitto.
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Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione al semiconvitto estivo 2021, il richiedente
dichiara di aver preso visione ed accettato espressamente le regole ed il Regolamento già
sottoscritto per il semiconvitto “invernale” e il Regolamento istituzionale del Convitto
“Principe di Piemonte” i cui soggetti coinvolti, esplicitamente dichiarano di estendere alle
settimane di presenza.

Anagni, .......................................

Firma.........................................

N.B.: La presente richiesta completa degli allegati dovrà essere riconsegnata tassativamente
entro le ore 19:00 del giorno 04/06/2021 alla portineria del Convitto.

DA COMPILARE A CURA DELLA PORTINERIA DEL CONVITTO

CONSEGNATO AL CONVITTO IN DATA _________ FIRMA ________________

