All’Ufficio
Servizi alla Persona del
Comune di OLEGGIO

SERVIZIO: CENTRO ESTIVO 2019

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
………………………………………………………………………………….
NATO/A A ………………………………………IL…………………………..
RESIDENTE A ……………………....VIA …………………………………..
TELEFONO NR…………………… E-MAIL…………………………………
CODICE FISCALE…………………………………………………………….
CHIEDE
l’ammissione del/la figlio/a ……………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………il………………………..
residente a ……………………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………………………………
al servizio con inizio dal ………………………………………………………..

Note:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

tariffe anno 2019
UTENTI RESIDENTI
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
1° grado
Orario: 8,00 – 17,30
Pre-Centro Estivo: dalle ore 7,30 alle ore 8,00
e/o
Post-Centro Estivo: dalle ore 17,30 alle ore 18,00

Tariffa settimanale
Euro 25,00
Euro 10,00

Costo buono pasto
giornaliero
Euro 4,96

Gli eventuali abbattimenti sono determinati sulla base degli indicatori ISEE.
UTENTI NON RESIDENTI
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
1°grado
Orario: 8,00 – 17,30
Pre-Centro Estivo: dalle ore 7,30 alle ore 8,00
e/o
Post-Centro Estivo: dalle ore 17,30 alle ore 18,00

Tariffa settimanale
Euro 35,00
Euro 10,00

Costo buono pasto
giornaliero
Euro 4,96

I non residenti non beneficiano di agevolazioni sulla base della tabella ISEE.

PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO:
- Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado dal 10/06/2019 al 26/07/ 2019 ( n° 7settimane)
dal 19/08/2019 al 30/08/2019 (n° 2 settimane)
- Scuola dell’Infanzia

dal 01/07/2019 al 26/07/2019 (n° 4 settimane)
dal 19/08/2018 al 30/08/2019 (n° 2 settimane)

SETTIMANE DI FREQUENZA RICHIESTE/ barrare il quadratino:
1^ settimana dal 10/06 al 14/06
2^ settimana dal 17/06 al 21/06
3^ settimana dal 24/06 al 28/06
4^ settimana dal 01/07 al 05/07
5^ settimana dal 08/07 al 12/07
6^ settimana dal 15/07 al 19/07
7^ settimana dal 22/07 al 26/07
8^ settimana dal 19/08 al 23/08
9^ settimana dal 26/08 al 30/08

CONDIZIONI DI USUFRUIZIONE DEL SERVIZIO:

1) Iscrizione

l’ammissione al servizio è subordinata alla sottoscrizione di
apposita domanda redatta sul presente modulo e relativi allegati
che costituirà dichiarazione di totale accettazione delle condizioni
di partecipazione al servizio stesso.

2) Riscossione

La quota relativa al servizio è riscossa tramite il nuovo sistema
pagoPA che consente di pagare in modalità elettronica i servizi
emanati dalla Pubblica Amministrazione portando in visione la
ricevuta di pagamento contestualmente alla consegna della
domanda d’iscrizione.

3) Agevolazioni sulla tariffa in vigore: Sono determinate in relazione agli indicatori ISEE
(solo per i residenti)
stabiliti dalla deliberazione della Giunta Comunale
N°29 del 30/01/2019 formalizzando apposita istanza
presso l’ufficio Servizi alla Persona
ISEE pari o inferiore a euro 3.000
20% della tariffa
ISEE da euro 3.001 a euro 8.000
50% della tariffa
ISEE da euro 8.001 a euro 13.500
100% della tariffa. Per tale fascia sono previste
agevolazioni con pagamento dell’80% della
tariffa per nuclei che hanno più di un figlio che
usufruisce dello stesso servizio.
Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara di
aver preso visione e di accettare tutte le
condizioni di partecipazione al servizio e si
impegna al pagamento della relativa quota.

FIRMA……………………………………..

DATA………………………………………

INFORMATIVA D.LGS. 30.06.2003 N.196 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E REGOLAMENTO UE 679/2016
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI.

Il Comune di Oleggio informa, ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata, che:
1) i dati richiesti sono necessari per la gestione del servizio centro estivo e quindi la loro
comunicazione ha natura obbligatoria;
2) i dati raccolti saranno trattati dal personale dell’ufficio Servizi alla Persona incaricato al
trattamento, anche mediante la comunicazione, nei limiti di quanto necessario, alla
cooperativa appaltatrice del servizio, nonché ad enti pubblici e privati sempre ed
esclusivamente per esigenze finalizzate all’erogazione del servizio stesso;
3) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza;
4) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art.7 del D.lgs 196/2003 e dagli artt. da 16
a 22 del regolamento europeo 679/2016.

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………. preso atto dell’informativa
di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 e 8 del Reg. UE 2016/679, esprime il proprio consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella
predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Tale consenso è condizionato al rispetto
delle disposizioni della normativa in materia.

Data…………………………..

Il/la Dichiarante
…………………………………

