Al Comune di Somma Lombardo
Ufficio Servizi Educativi

Modulo di Iscrizione N. ____________

Somma Lombardo, ____________________

Il sottoscritto ____________________________ madre / padre del/la minore ________________________ ,
nato/a il __________________ e residente a ___________________ in via __________________________,
Tel: _______________________ frequentante la classe _______ della Scuola ________________________

CHIEDE
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo Elementari 2019 per le seguenti settimane:
1^ settimana (10/6-14/6)

5^ settimana (8/7-12/7)

2^ settimana (17/6-21/6)

6^ settimana (15/7-19/7 )

3^ settimana (24/6-28/6)

7^ settimana (22/7-26/7)

4^ settimana (1/7-5/7)

8^ settimana (29/7-2/8)

(da confermare in base alle
iscrizioni)

per un totale di n. ____ settimane al costo di € 30,00 ciascuna + Buono pasto giornaliero € 4,70.
Orario di ingresso 7.45-9.00 – 1^ uscita 16.45-17.00 / 2^ uscita 17.30-17.45
Per una migliore programmazione del servizio la preghiamo di voler indicare l’orario di ingresso del
bambino____________ e di quale uscita intende usufruire:

1^ uscita

2^ uscita.

Le tariffe indicate sono soggette a riduzione, dietro presentazione di certificazione Isee.
A tal fine dichiara di essere consapevole che l’accesso a ogni tipo di intervento o prestazione dei servizi
sociali e dei servizi integrativi scolastici ed extra scolastici è disciplinato dal Regolamento ISEE Distrettuale
e dichiara altresì di essere in regola con i pagamenti dei Servizi scolastici per l’a.s. 2018/19.
N.B. La mancata comunicazione scritta di rinuncia al servizio PRIMA DELLA RIUNIONE, comporta
il versamento della tariffa dovuta.
GIOVEDI’ 30 MAGGIO, alle ore 18.00 presso la Fondazione Casolo, verrà organizzata una RIUNIONE
per meglio illustrare le modalità organizzative del servizio.
IL PAGAMENTO dovrà avvenire DOPO LA RIUNIONE in un’unica soluzione prima dell’inizio della
frequenza al centro o in due tranches: entro il 10 giugno per le prime 3 settimane ed entro il 30 giugno per le
ultime 4 settimane, presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio - Via Milano 13, in contanti,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.20 - dalle ore 14.30 alle 15.30 o sul seguente IBAN
IT45E0569650560000020004X68

In fede
_______________________
segue a pag. 2

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento Europeo n. 679/2016, e del D.Lgs.101/2018
per il trattamento dei dati nell’ambito del procedimento di iscrizione al Servizio di Centri Estivi
comunali.
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse al Servizio di Centri
Estivi comunali, nel rispetto degli obblighi di trattamento previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016, dal
D.Lgs.n. 196/2003 e dal D.Lgs.101/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Somma Lombardo e il Responsabile del trattamento è individuato
nel Responsabile del Settore Servizi alla Persona.
Responsabile esterno del trattamento è individuato nel legale rappresentante dell’operatore economico che ha
in gestione il servizio. Gli operatori del predetto sono individuati come incaricati del trattamento dei dati nei
limiti in cui ciò sia necessario per la corretta esecuzione del servizio.
La invitiamo a prendere visione dell’informativa completa – riportante le finalità del trattamento, i suoi
diritti, il periodo di conservazione, i riferimenti cui può rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla
protezione dei suoi dati personali – a disposizione sul sito www.comune.sommalombardo.va.it e presso gli
uffici comunali.

