
 

 
                                                                                                                                                                                                                 

DOMANDA DI ISCRIZIONE "CENTRI ESTIVI PER BAMBINI" 
(1 Luglio - 14 Agosto 2019) 

 
da presentarsi c/o Comune di Carrara, Settore Servizi Educativi e Scolastici, via Solferino 12A 

entro il 14/06/2019 
 

 
 
Il/la SOTTOSCRITTO/A Cognome ___________________________________________ Nome_________________________________________ 

Codice Fiscale (leggibile in stampatello)  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Cittadinanza __________________ Residente nel Comune di _________________________  Via/Piazza _________________________________ 

n°________  Provincia______  CAP__________   Cellulare ____________________  E – mail _______________________@_________________ 

 GENITORE  TUTORE con disposizione del Tribunale n° ____________________ Del ____/_____/__________ 

del BAMBINO/A Cognome _______________________________________________ Nome___________________________________________ 

Codice Fiscale (leggibile in stampatello)  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Nato/a a_____________________________________________________ il______________________ 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 

in caso di dichiarazioni false o mendaci, avendo presa visione di tutti i requisiti e condizioni per accedere alle agevolazioni, sotto la propria 

responsabilità  

 

DICHIARA 

1) di essere          LAVORATORE  TEMPO PIENO                 LAVORATORE TEMPO PARZIALE                  INOCCUPATO                    L.104/1992 

2) che l’ALTRO GENITORE  sig./ra Cognome ________________________________________ Nome___________________________________ 

Codice Fiscale (leggibile in stampatello)   /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/    è 

                             LAVORATORE  TEMPO PIENO                 LAVORATORE TEMPO PARZIALE                  INOCCUPATO                    L.104/1992 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER IL MINORE AL SERVIZIO "CENTRI ESTIVI PER BAMBINI" 

Barrare con una X il servizio richiesto ESTATE DEI PICCOLI per bambini/e nella fascia d’età utile per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia (da 3 a 6 

anni) oppure ESTATE DEI GRANDI per bambini/e iscritti nell’anno scolastico 2018/19 alla Scuola Primaria. Si specifica che è possibile esprimere 

una preferenza precisando che per motivi organizzativi NON SI GARANTISCE il soddisfacimento della stessa. 

 ESTATE DEI PICCOLI                 VILLA CECI         PARADISO A 

 ESTATE DEI GRANDI                 VILLA CECI         PARADISO B 

per la fascia oraria 08,00 - 16,00                per la fascia oraria 08,00 -13,00 

 

e la fruizione dei servizi :   MENSA      SI          NO             SCUOLABUS    SI        NO       andata             ritorno                                                                                                                                                                                                      

 

DICHIARA 

      che l’ATTESTAZIONE I.S.E.E. per “PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI” in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013 

è di € ________________________ 

di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in data__________________. Si specifica che anche in caso di presentazione della 

DSU l’ammissione al servizio è subordinata al pagamento della quota di iscrizione da effettuarsi entro e non oltre il giorno 30/06/2019 

che il/la bambino/a è in possesso della CERTIFICAZIONE L. 104/1992 

 

DICHIARA 

Di aver preso visione ed accettato in tutte le sue parti l’Allegato A) nel quale sono indicati tutti i costi dei servizi suddivisi per fasce sulle base 

dell’ATTESTAZIONE I.S.E.E. e le riduzioni per più figli frequentanti i Centri estivi dei quali fornisco qui i dati: 

 Nome, cognome e data di nascita altro figlio frequentante ______________________________ iscritto al Servizio_______________________ 

 Nome, cognome e data di nascita altro figlio frequentante ______________________________ iscritto al Servizio_______________________ 

 

ALLEGA 

      attestazione di pagamento della RETTA D’ISCRIZIONE E FREQUENZA effettuato sulla base di quanto indicate nell’Allegato A), tramite:  

 BOLLETTINO POSTALE debitamente compilato intestato a Comune di Carrara, Settore Servizi Educativi e Scolastici, 

 IBAN: IT39E0760113600000012036547, riportando nella causale: “NOME BAMBINO/A – RETTA ISCRIZIONE ESTATE 2019" 

 BONIFICO su IBAN: IT39E0760113600000012036547, riportando nella causale: “NOME BAMBINO/A – RETTA ISCRIZIONE ESTATE 2019" 

 

!! Nel mese di luglio non 
verrà effettuata la corsa di 
ritorno delle 12.00 !! 



SI IMPEGNA 

a pagare la QUOTA MENSA prevista sulla base delle presenze certificate dagli operatori, il cui ammontare sarà notificato alle famiglie a servizio 

concluso. Le modalità e il costo del singolo pasto sono indicati nell’Allegato A).  

 

ALLEGA INOLTRE 

       eventuale certificazione medica poiché il bambino necessita di una dieta speciale 

       eventuale dichiarazione di motivi etico/religiosi che comportino l’esclusione di determinati alimenti dal pasto del bambino 

eventuale certificazione medica, in presenza di patologie in atto, terapie mediche, problemi di natura sanitaria e/o disabilità anche ai fini della 

partecipazione alle attività ludico-motorie 

AUTORIZZA 

1) il/la figlio/a a partecipare a tutte le GITE ED ATTIVITÀ esterne alla struttura che si effettueranno durante il servizio, sollevando Nausicaa Spa da 

ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose; 2) le riprese video-fotografiche di gruppo; 3) il trattamento dei dati personali da 

parte di Nausicaa Spa per le funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., preso atto dell’informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679  

riportata di seguito 

 

DELEGA  

i seguenti MAGGIORENNI a prendere in consegna il minore all’uscita dal Centro estivo e/o alla fermata dello scuolabus comunale per il ritorno a 

casa, in caso di mia assenza. 

sig./ra __________________________________ documento identità _______________ n°__________________ cell. ______________________ 

sig./ra __________________________________ documento identità _______________ n°__________________ cell. ______________________ 

 

Si impegna infine a comunicare eventuali modifiche a quanto sopra indicato 

 

Carrara lì, _________________  

                                                                                                                            In fede             

                                                                                                                                                  ____________________________________________ 

                                                                                                                                                                     (firma leggibile del genitore dichiarante) 
 

 

 

 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarla che, ai sensi del art.13 del GDPR “Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea” (Reg. UE 2016/679), il Comune di 

Carrara tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da lei forniti verranno trattati con l’esclusiva finalità di garantirle l’iscrizione ai servizi comunali di refezione scolastica e di trasporto scolastico, nonché 

l’attribuzione della tariffa di riferimento per i detti servizi sulla base dell’indicatore economico ISEE del suo nucleo famigliare; 

2. Il conferimento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di perfezionare la procedura di iscrizione ai servizi scolastici comunali; 

4. Il diniego a fornire i dati personali e a sottoscrivere il consenso impedirà il perfezionamento e la conclusione della procedura di iscrizione ai servizi scolastici 

comunali; 

5. II dati saranno utilizzati esclusivamente dai dipendenti degli Uffici del Settore Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara e, limitatamente a dati 

anagrafici e richieste di dieta speciale, dal personale coinvolto nella gestione del servizio di ristorazione quale: personale scolastico addetto alla preparazione 

e al controllo della somministrazione del pasto presso le scuole e personale sanitario Azienda Usl 1 Massa e Carrara. I dati forniti non avranno altro oggetto 

di diffusione; 

6. Il trattamento effettuato sui dati sensibili sarà ricompreso nei limiti indicati dal garante per finalità di carattere istituzionale; 

7. I dati personali saranno conservati  per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione amministrativa delle attività e agli 

obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione; 

8. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt.15,16,17 e seguenti) ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché di 

opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. Tali diritti possono essere esercitati al Titolare del trattamento che è il 

Comune di Carrara, rivolgendo la richiesta al Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici, U.O. Refezione Scolastica, del Comune di Carrara 

all’indirizzo PEC: comune.carrara@postecert.it ; 

9. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 

proporre reclamo al Comune di Carrara, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento); 

10. Ai sensi dell’art. 37, Regolamento UE 679/2016, il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l’Associazione ANCI TOSCANA, nella persona 

dell’Avv. Marco Giuri  EMAIL: dpo@comune.carrara.ms.it ; marco.giuri@studiogiuri.it ;  PEC: consolve@pec.it ; marco.giuri@firenze.pecavvocati.it ; 

11. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali si rimanda al sito del Comune di Carrara nella sezione Privacy 

 

L’addetto alla ricezione della domanda  

Firma ___________________________ data ____________  ora ___________ 
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