Timbro arrivo

Timbro protocollo

Esenzione
Esente da bollo ai sensi dell’art. 11 della
Tabella “Allegato B” al d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 642

>>> Scadenza: ore 12,30 di mercoledì 10 giugno 2020

Domanda di iscrizione al CENTRO ESTIVO
“Un Villaggio che Gioca”
in funzione dalle 7.45 alle 13.15, dal lunedì al venerdì
organizzato da UISP in collaborazione con il Comune di Rubiera
N.B. il Progetto Conciliazione promosso dalla Regione Emilia Romagna offre la possibilità di richiedere
un contributo per le spese di frequenza al presente servizio.
Informazioni complete su wwww.comune.rubiera.re.it o presso l'ufficio scuola
Io sottoscritto/a (Cognome e nome del genitore richiedente):
___________________________________________________________________________________________
CHIEDO l'iscrizione di mio/a figlio/a al Centro Estivo un Villaggio che Gioca:
(dati del bambino/a): Cognome e nome __________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________ il __________________________
Indirizzo di residenza __________________________________________ Comune______________________
Tel.casa_________________cell.madre__________________________cell.padre_______________________
indirizzo e-mail per l'invio della risposta: ______________________________________________________

RICHIEDO l'iscrizione per i seguenti PERIODI DI FREQUENZA (barrare le caselle delle settimane scelte):

Presso la scuola primaria Ariosto

Presso lo Spazio Giovani



dal 15 giugno

al 19 giugno



dal 3 agosto

al 7 agosto



dal 22 giugno

al 26 giugno



dal 10 agosto

al 14 agosto



dal 29 giugno

al 3 luglio



dal 17 agosto

al 21 agosto



dal 6 luglio

al 10 luglio



dal 24 agosto

al 28 agosto



dal 13 luglio

al 17 luglio



dal 31 agosto

al 4 settembre



dal 20 luglio

al 24 luglio



dal 27 luglio

al 31 luglio

Note eventuali:_______________________________________________________________

DICHIARO inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le seguenti condizioni familiari:
Dati utili solo in caso di domande superiori alla ricettività
(barrare le caselle relative al proprio caso):


Bambino (per cui si presenta domanda) in condizione di disabilità



Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare



Genitori entrambi lavoratori



Nucleo familiare composto da un solo genitore



Impossibilità per entrambi i genitori ad accedere al lavoro agile / smart working

Note eventuali:_______________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del
trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate
nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando
il Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@comune.rubiera.re.it, oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa
completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it, oppure consultabile sul
sito del Comune.

Rubiera, (data) _________________

Allegati da consegnare presso il centro estivo:
•
•

patto di responsabilità reciproca
scheda sanitaria

___________________________________
(Firma del genitore)

