
 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
 

 

 

Luglio Ragazzi 2015 
dal  6 al 31 luglio 

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________nato/a  
 
a _____________________________ il ______________________ residente  a Chiesina Uzzanese,  
 
Via /Piazza_____________________________ Telefono n. ________________________, genitore  
 
del/la  ragazzo/a____________________________________________________________ nato/a  
 
a _______________________________ il ___________________                 ETA’ __________ 

 
CHIEDE 

 di iscrivere il proprio/a figlio/a al centro estivo con le seguente modalità: (barrare la 
casella corrispondente alla scelta) 
 

 
Modulo di Attività 

 
Mese intero 

 
/_/   1^       /_/   2^  

quindicina 
Orari Opzioni Iva inclusa 

dalle 8.30 
alle 17.30 A. Con refezione e trasporto 

  
/_/    € 300,00 

 

  
/_/  € 150,00 

dalle 8.30 
alle 17.30 B.  Con refezione senza trasporto 

  
/_/    € 290,00 

 

  
/_/   € 145,00 

Dalle 8.30 
Alle 1730 C. Con refezione e trasporto 2° 

figlio ed ulteriori 

    
/_/    € 260,00 

        
 /_/  € 130,00 

dalle 8,30  
alle 17,30 D. Con refezione senza trasporto 2° 

figlio ed ulteriore 

   
/_/   € 250,00 

          
/_/  € 125,00 

 
 L’accoglienza è prevista dalle ore 7.45. 
 

□ l’agevolazione sul pagamento della retta per l’iscrizione al centro estivo  di cui trattasi 
 

DICHIARA: 
(barrare l’opzione che interessa) 

 
□ la presenza nel proprio nucleo di portatori di handicap 
□ la situazione di disagio sociale della famiglia, come risulta dall’allegata relazione del  Servizio 

sociale 
 
 



□ un nucleo familiare mono-parentale 
□ la presenza nel nucleo familiare di figli minori di 14 anni (ad esclusione del bambino per cui si 

richiede il servizio) 
□ la situazione lavorativa di entrambi i genitori 
□ che il proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato in base al 

DPCM n. 159/2013, a seguito di D.S.U.,  con protocollo n. _______________________________, 
è pari    ad € ______________________ 

 
Chiesina Uzzanese, _______________           
                Firma del richiedente 
          
         ___________________________ 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196. 
 
 _l_ sottoscritt_    __________________________________________________, dichiara di essere a conoscenza, ai sensi del D. Lgs. 
30/06/2003, n. 196, che: 
a) il trattamento dei dati conferiti è finalizzato  all’accesso alle attività estive; 
b) l’eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti, determina l’impedimento all’accesso alle attività di cui trattasi; 
c) i soggetti a cui possono essere comunicati i dati sono: 
- il personale dell’Ente assegnato all’espletamento del procedimento delle attività estive “Luglio ragazzi 2015”; 
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione; 
- ditte gestori dei servizi per l’espletamento delle attività 
d) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003; 
e) i dati verranno custoditi su supporti informatici e cartacei e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della 
riservatezza; 
f) titolare del trattamento dati è il  Comune di Chiesina Uzzanese; 
g) responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Segreteria generale. 
 
Li.__________________________                FIRMA 
 
             _____________________________________________ 
 

 
DA PRESENTARE CON ALLEGATO: 

 
- COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

ENTRO IL 20 GIUGNO 2015 
 
NOTE:  
 
/_/ si richiede che il bambino iscritto sia inserito nel gruppo con: _____________ _______________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
INDICARE EVENTUALI MODIFICHE AL PASTO PER: 
 
/_/ Allergie e/o intolleranze alimentari (da allegare certificato medico) ________________________________________ 

 
/_/ motivi religiosi  ________________________________________________________________________________ 

 
Chiesina Uzzanese,_________________ 
              FIRMA 
 
       ___________________________ 
 
LA RIUNIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL CENTRO ANNO 
2014 SI TERRA’ PRESSO LA SALA CONSILIARE, VIA 
MATTEOTTI, 78 MERCOLEDI’ 1° LUGLIO 2015 ALLE ORE 17.00. 


