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RICHIESTA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 29 giugno-31 luglio 2020 

per bambini da 6 anni a 11 anni 

 

da inviare esclusivamente all'indirizzo mail: scuola@comune.ispra.va.it  

dal 22 al 24 giugno 2020 

 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                    

in qualità di madre  padre   tutore   

del/della bambino/a                                                                        nato /a il  ______________                                          

residente a                                               Via                                                n._____________                                      

recapiti:  

telefono papà  ______________________________________                                                          

telefono mamma ____________________________________                                                    

email:   ____________________________________________        

                                                                                                                       

frequentante la Scuola  _______________________________________                                                                                                                          

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione al centro estivo comunale per il periodo: 

29/6/2020 – 03/7/2020   

06/7/2020 – 10/7/2020   

13/7/2020 – 17/7/2020  

20/7/2020 – 24/7/2020   

27/7/2020 – 31/7/2020   

barrare la/e casella/e del periodo che si intende frequentare 
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 con orario dalle ore 8.30 alle ore 17.30:   

entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.30   uscita dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

segnalare indicativamente l'orario di entrata: 8.30  8.45  9.00  9.15  9.30  

segnalare indicativamente l'orario di uscita: 16.30  16.45  17.00 17.30  

 

 con orario dalle ore 8.30 alle ore 14.30:   

entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.30   uscita dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

segnalare indicativamente l'orario di entrata: 8.30  8.45  9.00  9.15  9.30  

segnalare indicativamente l'orario di uscita: 13.30  14.00 14.30  

 

Indicare il nome e il numero di telefono della/e persona/e che accompagneranno e andranno a 

prendere il minore al centro estivo se diversa dai/l genitori/tutore_______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del DPCM 17.5.2020, nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la 

situazione in cui non sia possibile accogliere tutte le domande espresse, sarà redatta una graduatoria 

di accesso che darà priorità ai requisiti sotto riportati e alle richieste di iscrizione per un 

maggior numero di settimane.  

 

 

Una volta formata la graduatoria, le famiglie verranno informate via e-mail (indicare indirizzo mail di 

riferimento ____________________________________) 

 

Per la formulazione della graduatoria, 

il/la sottoscritto/a                                                                                                                                    

consapevole che in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale, secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di talune dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 

445/2000), 
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DICHIARA: 

che entrambi i genitori sono lavoratori (compilare l'allegata autodichiarazione); 

di essere monogenitore lavoratore (compilare l'allegata autodichiarazione); 

la condizione di disabilità documentata del/la bambino/a  

la condizione di fragilità documentata della famiglia  

 

N.B. A parità di condizione precede chi ha un reddito ISEE inferiore  

 

TARIFFA UNICA PER BAMBINO RESIDENTE  

*60 € per ogni SETTIMANA  

*250,00 € Tutto il periodo dal 29 giugno 2020 al 31 luglio 2020  

*la tariffa non comprende il pasto che sarà al sacco 

 

Ispra,                                     

 

Firma del genitore dichiarante  

 

________________________________________ 

                                                                                 

                                 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. 
“GDPR”), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali compresi quelli particolari (sensibili 
e giudiziari) è effettuato, anche con modalità informatizzate, dal Comune di Ispra in qualità di Titolare del 
trattamento. 
 
Finalità e base giuridica  
I dati sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con il DM 31 dicembre 
1983, con la Legge Regione Lombardia 3/2008.  
Il trattamento è finalizzato alla gestione del centro estivo, diretto ai bambini da 6 a 11 anni. 
I dati raccolti potranno essere utilizzati anche per altre finalità compatibili con quella iniziale e potranno 
essere comunicati a soggetti pubblici o privati esterni all’Amministrazione comunale esclusivamente 
nell’ambito della collaborazione necessaria per il predetto servizio. 
 
 
Ispra,        
 
Firma  del genitore dichiarante ___________________________________ 


