
 

 Al Comune di Somma Lombardo 
Ufficio Servizi Educativi 
 

 

ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Il sottoscritto ___________________________  genitore del/la minore _________________________ , 

nato/a  il ________________ e residente a ______________________ in via ________________________, 

Tel: ____________________  mail (OBBLIGATORIA)___________________________________, che ha 

frequentato la classe _________ della Scuola  Primaria _________________________.  

C H I E D E 
 
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo per alunni della Scuola Primaria 2022, per le seguenti 
settimane: 
 
1^ settimana (13/6-17/6)   5^ settimana (11/7-15/7)     

2^ settimana (20/6-24/6)   6^ settimana (18/7-22/7)   

3^ settimana (27/6-01/7)    7^ settimana (25/7-29/7)     

4^ settimana (04/7-08/7)       

     
per un totale di n. ______ settimane al costo di € 30,00 ciascuna + Buono pasto giornaliero di € 4,70. 
 

Orario di ingresso 7.45-9.00  

Orario di uscita 16.45-17.00 

 sono interessato a prolungamento orario sino alle ore 17.45 (il servizio verrà attivato in base alle richieste 

pervenute, con orario di uscita tra le ore 17.30 e le ore 17.45) 

 

Le tariffe indicate sono soggette a riduzione in base alla certificazione Isee, a tal fine si dichiara di essere in 

possesso di certificazione Isee rilasciata nell’anno 2022, n._________________________ rilasciata in data 

________________________ del valore di € ____________________________. 

                   
Martedì 7 giugno, alle ore 18.00 sarà possibile partecipare a riunione informativa presso la Fondazione 
Casolo. La partecipazione è importante perché verranno fornite le modalità organizzative del servizio. 
 
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione, prima dell’inizio della frequenza al centro o in due 
tranches: entro il 13 giugno per le prime 3 settimane ed entro il 4 luglio per le ultime 4 settimane, presso la 
Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio - Via Milano 13, in contanti o con bonifico sul seguente 
IBAN IT45E0569650560000020004X68. 
 
 
 
 

segue a pag. 2 
 



 

 
Il sottoscritto ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 autorizza il 
Comune di Somma Lombardo a sottoporre a trattamento i dati personali/sensibili che mi riguardano in 
quanto necessari ai fini dell’espletamento delle attività di assistenza e della fornitura dei servizi/prestazioni 
richieste nonché per i connessi obblighi di legge.  Dichiaro che mi sono state preventivamente rese le 
prescritte informazioni circa le caratteristiche, le finalità e le modalità del trattamento, comunicazione e 
diffusione, per iscritto con nota informativa, che si considera parte integrante ed essenziale della presente 
dichiarazione. 
 
Autorizzo altresì il Comune di Somma Lombardo a comunicare i dati sensibili ai soggetti pubblici e/o privati 
esterni all’Amministrazione comunale, esclusivamente nell’ambito della collaborazione necessaria. 
 
 
_____________________________, lì _________________ 
 
                           

Firma _____________________________________ 
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