A Comune di Cecina
Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo
U.O. Pubblica Istruzione
SPAZIO PER IL PROTOCOLLO

DOMANDA ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI 1-6 ANNI
Il bando è aperto ai bambini residenti nel Comune di Cecina ricompresi nella fascia di età da
1 ad 6 anni
Il/I sottoscritto/i
Cognome________________________________Nome
Data di nascita ______________________ Luogo di nascita_______________________________
Codice Fiscale __________________________Residente in______________________________,
Via_____________, n._______, Telefono ____________________________e-mail
pec___________________________________
Cognome________________________________Nome
Data di nascita ______________________ Luogo di nascita_______________________________
Codice Fiscale __________________________Residente in______________________________,
Via_____________, n._______, Telefono ____________________________e-mail
pec___________________________________
in qualità di genitore/i (o titolare di responsabilità genitoriale)
CHIEDE/ONO
L’iscrizione a:
Centro estivo Nido - Fascia di età 1-3 anni - Orario 8:00/12:00 senza mensa*
Centro estivo Infanzia - Fascia di età 3-6 anni – Orario 8:00/13:00 senza mensa*

I° turno dal 06/07/2020 al 17/07/2020*
II° turno dal 20/07/2020 al 31/07/2020*
* Barrare il centro estivo ed il/i turno/i di interesse.
In caso di iscrizione ad entrambi i turni, nell'ipotesi di esubero di domande si esprime la preferenza
per il I° turno o II° turno

del
proprio
bambino/a
Nome_________________________,
Cognome_______________________, nato/a il_____________________, a__________, residente
in Via___________________________, n._______________, Comune____________________
DICHIARA/NO
che nell’anno 2019/2020 risulta iscritto presso:
asilo nido (indicare nome istituto) _________________________________
scuola dell’infanzia (indicare nome istituto)__________________________
DICHIARA/NO, ai fini della eventuale priorità di accesso, quanto segue:
a) bambino iscritto ai nidi comunali e alla scuola dell’infanzia Arcobaleno - A.S. 2019_2020

si

no

b)1. minore affetto da disabilità certificata

Si

No

b) 2. minore in situazioni di grave disagio familiare su segnalazione dei Servizi Sociali (tale situazione
deve essere confermata dai Servizi Sociali)

Si

No

c) nucleo monoparentale: unico genitore, padre o madre, vedovo/a

Si

No

d) entrambi i genitori lavorano alla data di pubblicazione del bando (esclusa la
modalità in Smart Working) o con contratto stagionale (il contratto di lavoro
stagionale o specifica dichiarazione del datore di lavoro da produrre entro e non

si

No

Si

No

oltre il 25/06/2020)

e) entrambi i genitori che lavorano alla data di pubblicazione del bando, e uno di
essi lavora in modalità Smart Working;

CHIEDE/ONO
- L’esonero dal pagamento della tariffa o la tariffa personalizzata dichiarando la seguente
attestazione I.S.E.E.

ISEE

SCADENZA ISEE

COMPONENTI
NUCLEO

Il/I sottoscritto/i consapevole/i delle responsabilità penali che si assume/ono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e
successive modifiche, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara/no che quanto sopra indicato corrisponde a
verità ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiara/no, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno
essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di
Finanza, secondo le normative vigenti.
L’Amministrazione Comunale si riserva ogni possibile controllo ai fini della concessione della esenzione richiesta.
Inoltre, il/i sottoscritto/i
DICHIARA/NO
1) di aver letto, aver compreso e di accettare integralmente quanto previsto nel Bando di iscrizione
2) di essere stato/i informato/i sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

(GDPR General Data Protection Regulation) come da modulo allegato.

Cecina, _________________________
Firma di entrambi i genitori (o titolare responsabilità genitoriale)
___________________________________________
____________________________________________
Nel caso non fosse possibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, sottoscrivere la seguente dichiarazione:
Il sottoscritto………………………………………………. consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere
espresso il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui al codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori, e di garantire pertanto di aver acquisito il consenso dell’altro
genitore.
Cecina, ___________________________
Firma
_______________________

Si allega:
- informativa e consenso in ordine al trattamento dei dati personali (Reg UE n .679/2016 e D.Lgs 196/03
aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018), sottoscritto per accettazione (A SEGUIRE);
- Copia fotostatica del documento di identità del/dei firmatario/i in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che:
a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi
dell’ente;
b) Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità
istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale;
d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. Per ogni
ulteriore informazioni consultare la pagina. http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti
%20dell'interessato
e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di
Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del
Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it
DICHIARO

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679, che i dati personali
raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

_________________________________

FIRMA______________________________

