Protocollo

Spettabile
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Servizio Socio Assistenziale Istruzione Cultura
Cod. Fiscale P.iva 00274600063

CENTRO ESTIVO 2022
(Scuola Primaria/Secondaria 1 classe)
Il /La Sottoscritto/a ………………………………..…………………………………………………………
genitore dell’Alunno/a………………………………………………………………………………………..
residente a …………………………………………… in Via ……………………….……………………..
recapiti telefonici: ………………………………………..…………………………………………………..
indirizzo mail …………………………………………………………………………………………..…….
iscritto alla classe ……………della Scuola Primaria di _______________
iscritto alla classe

della Scuola Secondaria di ______________

DICHIARA
anche in nome e per conto dell’altro genitore, manlevando a tal fine da ogni responsabilità il Comune di Arquata
Scrivia, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
Numero progressivo di
domanda centro estivo
Che entrambi i genitori svolgono un’attività lavorativa
primaria.

regolarmente contrattualizzata e/o titolare di attività di lavoro
autonomo
Che solo un genitore svolge un’attività lavorativa regolarmente
contrattualizzata e/o titolare di attività di lavoro autonomo
(l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulla veridicità della dichiarazione)

di voler iscrivere il proprio figlio ad uno o più di uno dei seguenti turni:

Barrare
il turno
scelto

1.

TURNI
1
2
3
4
5
6
7

COSTO RESIDENTI

COSTO NON
RESIDENTI

1° FIGLIO

2° FIGLIO

1° FIGLIO

2° FIGLIO

(dal 13 al 17 giugno 2022)

50,00

45,00

75,00

65,00

(dal 20 al 24 giugno 2022)

50,00

45,00

75,00

65,00

(dal 27 giugno al 2 luglio 22)

50,00

45,00

75,00

65,00

(dal 4 al 8 luglio 2022)

50,00

45,00

75,00

65,00

(dal 11 al 15 luglio 2022)

50,00

45,00

75,00

65,00

(dal 18 al 22 luglio 2022)

50,00

45,00

75,00

65,00

(dal 25 al 29 luglio 2022)

50,00

45,00

75,00

65,00

2. per usufruire della tariffa secondo figlio indicare il nome del primo
___________________________________che frequenterà in concomitanza lo stesso
turno selezionato
3. di versare al Comune di Arquata Scrivia la somma di € ______________ e consegnare
ricevuta entro il giorno successivo alla compilazione della domanda
4. di aver preso visione del Progetto e di accettarne condizioni/modalità di erogazione
5. La quota di iscrizione non è comprensiva del costo pasto che è paria a € 5,00 ciascuno
6. di presentare, in caso di allergie e/o intolleranze, certificato medico che attesti la dieta
speciale
7. che il centro estivo verrà svolto a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 17.30
8. di essere al corrente che la presente iscrizione avrà valore d’impegno per il sottoscrittore,
verrà restituita la somma versata solo nel caso di mancata partecipazione per malattia
certificata
9. che durante il centro estivo verranno effettuate foto e riprese dei bambini, pertanto il
genitore, acquisite le informazioni ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 esprime il proprio consenso al trattamento dati
10. di essere consapevole che l'organizzazione dei centri estivi potrà subire modifiche ed
integrazioni, in relazione a cause metereologiche e dell’eventuale riacutizzarsi
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale, pur avendo il Comune di
Arquata Scrivia già assunto tutti i presidii di sicurezza previsti dalla normativa vigente,
comporta, in ogni caso, assunzione di un rischio di cui viene espressamente manlevato il
Comune di Arquata Scrivia per qualsivoglia responsabilità e/o danno.
11. Il versamento della quota dovrà avvenire con le seguenti modalità:
c/c postale n. 11504156 intestato a Comune di Arquata Scrivia Servizio Tesoreria
Comunale
bonifico bancario, direttamente presso la tesoreria comunale, Banca Popolare di
Sondrio, IBAN IT45T0569601400000040800X56
Nella causale del versamento indicare il nome del bambino fruitore del servizio.
La ricevuta potrà essere inviata anche via mail all’indirizzo
politichesociali@comune.arquatascrivia.al.it
previa comunicazione telefonica al numero 0143-600407
Arquata Scrivia, ……………………………
…………………………………………………..
(Firma Leggibile)

Allegato: Produrrà ricevuta di versamento.
La presente domanda s’intende accettata solo se verrà consegnata la ricevuta di versamento.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di “ Privacy (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Arquata Scrivia. Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) è
l’avvocato Claudio Strata, email: claudiostrata@pec.ordineavvocatitorino.it cui ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come
previsto dalla vigente normativa. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

