
 

* I Comuni appartenenti alla Conferenza zonale dell’Istruzione della Valdinievole sono i seguenti: Buggiano, Chiesina Uzzanese, 
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, 
Uzzano. 

 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

Settore Segreteria Generale 
Ufficio Pubblica Istruzione 

TEL. 057241801                                                                                                                                              

 
Spett.Le Comune di Chiesina Uzzanese  

Via Garibaldi, 8 – 51013  
 
OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DI UN CENTRO 
ESTIVO ORGANIZZATO DA UN COMUNE APPARTENENTE ALLA “Conferenza Zonale dell’Istruzione della 
Valdinievole”* PER I BAMBINI/RAGAZZI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3  E I 14 ANNI.  

Il/La Sottoscritt_     __________________________________________________________________________________________ 

Residente a  ________________________________________________________________________________________________ 

In Via__________________________________________________________________n.__________________________________ 

Tel _______________________________________ E-Mail__________________________________________________________ 

 ISEE di € _______________________ (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non deve essere superiore a € 
25.000,00) 

 DSU num. Prot:___________________________________________________________________________________________  

Avendo iscritto 

 il propri _ figli _  (Nome e Cognome)   

__________________________________________________________________________________________________________  

I propri figli ( Nome e Cognome)  

__________________________________________________________________________________________________________ 

al centro estivo (denominazione) ________________organizzato dal Comune di__________________________________________ 

 ___________________________________ per  un numero di Settimane Totali : n. _______________________________________  

costo totale €_____________________________ 

CHIEDE IL CONTRIBUTO DI CUI IN OGGETTO, da erogarsi sul seguente codice IBAN: 

IBAN __________________________________________________________________ 

          Luogo e Data  Firma 

__________________________                                                                                                                       _________________________ 

Allegare alla presente: 

- Carta d’Identità in corso di validità del richiedente; 

- Ricevuta di Pagamento retta Centro estivo 

- Modello ISEE/DSU 



 

* I Comuni appartenenti alla Conferenza zonale dell’Istruzione della Valdinievole sono i seguenti: Buggiano, Chiesina Uzzanese, 
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, 
Uzzano. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente. 

A tal fine le facciamo presente che: 

1. il Comune di Chiesina Uzzanese è titolare del trattamento dati. 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/informatizzata, è obbligatorio e 

il loro mancato conferimento preclude l’accesso al servizio. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione a terzi, coinvolti nel 
servizio e non saranno oggetto di diffusione. 

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Responsabile della protezione dei dati. 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità 
di controllo (http://www.garanteprivacy.it) 

 

 

 

 


