All’Ufficio Servizi Sociali – Città di Lainate

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ EDUCATIVA ESTIVA 2020 “RI-USCIAMO INSIEME”
Il sottoscritto _____________________________________________________________(cognome-nome)
Residente a ___________________________in via/p.zza __________________________________n._____
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In qualità di □ padre/ □ madre /□ tutore
Di________________________________________________________________ (cognome-nome bambino)
nato a ______________________________________________________il___________________________
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Frequentante:

□ scuola primaria Lamarmora - Litta
□ scuola primaria Cairoli - Sicilia
□ scuola infanzia Lamarmora
□ scuola infanzia Cairoli/Papa Giovanni XXIII
□ altra_____________________________________________________

Recapiti genitori: e-mail _________________________________________________________________
Madre____________________________________(cognome-nome) cel._____________________________
Padre____________________________________ (cognome-nome) cel._____________________________
CHIEDE
L’iscrizione al centro estivo comunale per l’anno 2020, per le settimane (segnare con X il turno
prescelto):
Periodo prenotabile
A
B
C
D
E
F

Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

29 giugno al 3 luglio
6 luglio al 10 luglio
13 luglio al 17 luglio
20 al 24 luglio
27 al 31 luglio
3 al 7 agosto

settimane
1
1
1
1
1
1

settimana
settimana
settimana
settimana
settimana
settimana

DICHIARA
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/00 art. 76
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
SI
NO
MINORE CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE (nucleo
monogenitoriale):
-minore riconosciuto da un solo genitore e con esso
A
convivente;
-minore convivente con genitore vedovo;
-minore con affido esclusivo al solo genitore convivente.
ULTERIORE FIGLIO FASCIA 0 -14 presente nel nucleo familiare
B
(indicare il numero dei figli – escluso l’iscritto) ………………
C
MINORE IN AFFIDO EXTRAFAMILIARE

D

E

F1
F2
F3
F4

□
□
□
□
•
•

CONDIZIONI FISICHE E/O PSICHICHE INVALIDANTI
NUCLEO FAMILIARE CON UN GENITORE O ENTRAMBI I GENITORI
e/o un figlio maggiorenne con condizioni fisiche o psichiche
invalidanti riconosciute dalla Commissione di invalidità della
ATS uguali o superiori all’80% *
NUCLEO FAMILIARE CON UN FIGLIO MINORENNE (incluso il
minore iscritto) con condizioni fisiche o psichiche invalidanti /
disabilità riconosciute dalla competente Commissione della
ATS *

SI

NO

CONDIZIONE LAVORATIVA
LAVORANO ENTRAMBI I GENITORI
LAVORA IL SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale)
LAVORA SOLO UNO DEI GENITORI
IL SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale) O ENTRAMBI I
GENITORI RISULTANO DISOCCUPATI/PENSIONATI

SI

NO

Da compilare solo in caso di iscrizione di bambini disabili e/o con diete speciali
Bambino disabile, la cui disabilità è stata accertata – legge 5 febbraio 1992 n. 104
Che il/la proprio/a figlio/a necessita di un educatore di sostegno (attestato da idonea
docum. Medica)
Che il/la proprio/a figlio/a segue una dieta specifica per allergia/intolleranza (come da
docum. Medica consegnata per l’a.s. in corso per refezione scolastica)
Che il/la proprio/a figlio/a segue una dieta specifica per motivi religiosi (come da
autocertificazione in vigore per l’a.s. in corso per refezione scolastica)
Di aver preso visione e accettare il patto di corresponsabilità
DI aver preso visione ed accettare le regole di iscrizione, le modalità di pagamento e di rinuncia

Lainate___________________________

Il Dichiarante
________________________

Allegare:
• documento identità in corso di validità
• Allegato 1 patto di corresponsabilità
• Allegato 2 autodichiarazione

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali" - GDPR) prevede nuove regole per la tutela dei dati delle informazioni relative a persone e altri
soggetti e per il trattamento dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LAINATE che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
E-mail:privacy@comune.lainate.mi.it - Indirizzo PEC: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
I dati personali verranno trattati, nei limiti consentiti dalla legge, per l’erogazione del servizio di attività estive a
cui il titolare è tenuto per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del
Regolamento UE 679/2016.
I dati verranno utilizzati anche ai fini di controlli e di verifiche periodiche, di monitoraggio dell’attività e di
rendicontazione, nonché per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, i dati non saranno trattati per finalità estranee
all’erogazione del servizio richiesto. Il trattamento dei dati personali è legittimato dalla necessità di accesso al
servizio.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente
si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio fornito dal
Titolare; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

____________, li ________________ Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________

