
 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA ED ISTRUZIONE 

 
Centro Famiglia,                              
Via Legrenzi, 31 – 24124 Bergamo              La domanda è stata presentata in data  ____________________ 
Tel. 035-399593 / fax 035-399380 
e-mail: centrofamiglia@comune.bg.it 
 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE 2016/17  
Spazi Gioco comunali  

 

Il/la sottoscritto/a    (Cognome e Nome)  

avvalendosi delle disposizioni agli art. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al DPR n. 445/2000 e successive  modifiche , consapevole delle sanzioni previste in 

caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

Dati del dichiarante:     
Cognome Nome _____________________________________Codice fiscale __________________ 
Data di nascita e  Luogo di nascita ____________________________________________________ 
Comune di residenza* _______________________________________________________________ 
Indirizzo e numero civico ____________________________________________________________ 
nella sua qualità di:     Genitore □    Tutore/Affidatario    □     
  
numeri  telefonici  ___________________________________________   

indirizzo mail _________________________________________________ 
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLO  

           SPAZIO GIOCO  Opla’                          SPAZIO GIOCO Grandi e Piccini       ( per bambini/e da 12 a 36 mesi )     

           SPAZIO BEBE’    Opla’                          SPAZIO BEBE’  Grandi e Piccini        ( per bambini/e da 0 a 12 mesi )  

per il/la bambino/a ________________________________________________________________ 

 Cognome Nome________________________________   Codice fiscale_______________________ 

 Sesso:        □ M      □ F         Luogo e  Data di nascita _________________________________________ 

Per segnalare eventuali situazioni famigliari particolari o per avere informazioni sulla  disponibilità 
dei posti o sulla posizione occupata nella lista d’attesa è possibile contattare telefonicamente  le 
educatici  del servizio  che si intende frequentare. 
 

 

*Per l’iscrizione è richiesta la residenza nel Comune di Bergamo di almeno un genitore.                                                                                                            
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Scelta del servizio e  

delle giornate di  frequenza 
 

Allo spazio gioco le giornate (2 mattine  settimanali)  di frequenza dei bambini/e saranno                                                
organizzate  in base al numero degli iscritti e possibilmente  in base alla scelta effettuata dalla 
famiglia.  

 
   

    □   Spazio  Gioco  GRANDI E PICCINI /Centro Famiglia 
 di via Legrenzi, 31 Bergamo  tel. 035 399.276 fax 035 399.380   
 e-mail  spaziograndiepiccini@comune.bg.it       
                                                                
 

Con frequenza preferibilmente nelle seguenti giornate 

 
Spazio gioco 
Grandi e Piccini   

MARTEDI’ /GIOVEDI’ 
Ore 9.30/12.30 

MERCOLEDI’ /VENERDI’ 
Ore 9.30/12.30 

Indifferente 
 
 

 
Gruppo BEBE’   

LUNEDI’                        
Ore 9.30/12.30                                    

 
 

 

    
 
 

    □  Spazio Gioco OPLA’/Parco Locatelli 
di via Diaz, 1  Bergamo tel .035 399.948   e-mail  spazioopla@comune.bg                                                                                                                                           
         
Con frequenza preferibilmente nelle seguenti giornate 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Spazio gioco 
Oplà 

LUNEDI’ /MERCOLEDI’ 
Ore 9.30/12.30 

 

MARTEDI’/ GIOVEDI’ 

Ore 9.30/12.30 
Indifferente 
 

  
Gruppo BEBE’   

VENERDI’ 

ore 10.00/ 12.00 
 
 

 

 
 
Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, è effettuato dal 

Comune di Bergamo  quale Titolare del trattamento in coerenza con l’art. 73 del citato D. Lgs. 196/2003 nell’ambito 

delle attività istituzionali connesse all’iscrizione e assegnazione dei minori ai Servizi Integrativi. 

Firma leggibile ________________________________           Bergamo, _________________ 

 (ai sensi dell’ art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e successive modifiche, la firma da apporre in calce alla domanda 

non deve essere autenticata) 
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Inoltre: 
 

DICHIARO di non frequentare altri servizi educativi comunali (nidi e spazi gioco) o in convenzione 
(Girotondo, Cikeciak, Borgo dei piccoli) inoltre,  in caso di frequenza   RINUNCIO alla lista d’attesa 
negli altri spazi gioco comunali o convenzionati per l’anno educativo in corso (da settembre a 
luglio).                                                                                             
 
Per eventuali richieste di spostamenti, l’equipe si riserva di valutare situazioni famigliari 
particolari. 
 
 
Data _______________________                  Firma ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
ACCONSENTO all’iscrizione della mia e-mail alla Newsletter del Centro Famiglia del Comune di 
Bergamo per essere informato delle iniziative rivolte alle famiglie:      [  ]  SI               [  ]  NO 
    e-mail_______________________________________________                                                                                                                         
 
Il/la sottoscritto/a debitamente informato ai sensi della legge concede il proprio consenso al Comune di Bergamo a trattare, 
conservare e trasmettere agli uffici preposti, i dati personali acquisiti in applicazione della legge n. 675/96 (tutela dei dati personali) 
 

 
Firma ___________________________ 
 
 

 

 


