ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 24 GIUGNO 2019
Al COMUNE di
VILLAR DORA
PIAZZA SAN ROCCO, 1
Ufficio Scuola
CENTRO ESTIVO PICCOLISSIMI – LUGLIO 2019 –
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________

in

qualità

di

genitore

di

__________________________________________, nato a ____________________________
il ___________________, residente in _____________________________________________
Via ____________________________

recapito telefonico__________________________- indirizzo

mail: ____________________________________________________________
con la presente richiede l’iscrizione del medesimo al CENTRO ESTIVO PICCOLISSIMI, organizzato dal
Comune di Villar Dora, nel periodo dal 1° al 26 LUGLIO 2019 – dalle ore 8,00 alle ore 17,30.
Comunica nel contempo il periodo di frequenza: n. __________ settimane come meglio specificato:
(

)

dal 1 LUGLIO al 5 LUGLIO

(

)

dal 8 LUGLIO al 12 LUGLIO

(

)

dal 15 LUGLIO al 19 LUGLIO

(

)

dal 22 LUGLIO al 26 LUGLIO

Il/La sottoscritto/a si impegna al versamento, a consuntivo, della quota dovuta per la partecipazione al
centro estivo del proprio figlio, con le seguenti modalità:
- presso l’Ufficio Postale: conto corrente n. 33215104 intestato a: “Comune di Villar Dora – Servizio
Tesoreria”;
- direttamente presso l’Istituto Bancario San Paolo IMI agenzia di Villar Dora – Via Sant’ambrogio,
6, oppure con bonifico bancario: cod. IBAN IT84 T030 6941 7601 0000 0300 002, medesimo
Istituto bancario;
- mediante servizio bancomat, presso l’Ufficio ANAGRAFE del Comune, durante l’orario di apertura
al pubblico.
Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della deliberazione della G.C. n. 14 del
22/04/2008, che dettava norme e condizioni per l’organizzazione dei centri estivi per i
piccolissimi, sarà addebitato alla famiglia il costo delle settimane di iscrizione anche in caso di
mancata frequenza (dal quale verrà detratto il costo dei pasti non ordinati e non consumati),
salvo presentazione di formale rinuncia al servizio (o a parte di esso) da presentarsi agli uffici
entro e non oltre il giorno 24/06/2019.
Per la somministrazione di diete speciali utilizzare la modulistica presente sul sito web del
Comune, nella sezione “Servizi Scolastici”, da compilare e consegnare agli uffici comunali, che
provvederanno alla trasmissione alla ditta CAMST Soc. Coop., appaltatrice del servizio di
refezione.

Villar Dora, ………………………………..
FIRMA del genitore
_______________________________

Finalità del Trattamento
I dati e la documentazione riportante dati personali e/o sensibili sono raccolti e trattati per le
sole finalità connesse all’esecuzione del procedimento in oggetto con questa Amministrazione
e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento
delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come
conseguenza l’impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i
dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it E-mail:garante@gpdp.it Fax: (+39)
06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1;
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce
espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le
finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Villar Dora, addì……………………………..

FIRMA
_______________________________

PROSPETTO TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
SERVIZIO ESTATE PICCOLISSIMI

-

ESENZIONI NON PREVISTE
TARIFFA MASSIMA SETTIMANALE UTENTI NON RESIDENTI IN VILLAR DORA: EURO 95,00
TARIFFA MASSIMA SETTIMANALE UTENTI RESIDENTI IN VILLAR DORA: EURO 83,00
SOLO PER RESIDENTI IN VILLAR DORA PER I.S.E.E. DA EURO ZERO A EURO 3.370,80: 50% DELLA TARIFFA
MASSIMA SETTIMANALE : EURO 41,50

Nell’attribuzione dei costi all’utenza si terrà conto: dei pasti effettivamente consumati, del costo di assistenza bambini
parametrato a settimana e del costo di assicurazione dei piccoli.

Condivisi/centroestivopicc.2019/mod.iscriz.

