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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

  

                                                       Al Responsabile Area  

                                                                                                                    Giuliani dott. Giorgio  

                                                                     

Il sottoscritto ………………………………………………………………… in qualità di …………………… 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così espressamente stabilito dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000                                                                           

DICHIARA di iscrivere al servizio “ESTATE INSIEME 2021” 

 

Il minore ...………………………………………………………………………………….….......................  

 

nato/a …………………………………………………………… il ……………………................................ 

 

 

PICCOLO |_|              MEDIO |_|            GRANDE |_|            

 

 

Cell. Mamma n. ……………………………………… Cell. Papà n. ………………………………….…….          

 

Altri recapiti telefonici …………………………………………….. 

 

email..................................................................................................... 

 

 

Informazioni particolari (allergie/intolleranze) 

 

………………………………………………………………………………………. 

l'iscrizione va effettuata per un minimo di due settimane 

 

 

L'amministrazione comunale per venire incontro alle famiglie messe a dura prova dalla 

situazione pandemica in atto, ha ridotto le quote di frequenza nella misura del 50% 

 

Settimane interessate (barrare con una X il periodo interessato): 
 

|  |   5 luglio-16 Luglio |  |  19-30 Luglio |  |2-13 Agosto |  | 16-27 Agosto  
 

 Turno due mesi con uscita intermedia  € 350 ,00 175,00 

Turno due mesi fino alle ore 16,00  € 550,00  275,00 

 Turno un mese con uscita intermedia  € 200,00 100,00 

 Turno un mese fino alle ore 16.00  € 300,00 150,00 

 Turno di due settimane con uscita intermedia  € 100,00 50,00 

 Turno di due settimane fino alle ore 16.00  €150,00  75,00 

Riduzione mensile per ogni altro figlio iscritto (frequenza 

contemporanea) 
€ 30,00  15,00 
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Intendo usufruire del servizio di trasporto     SI   |     |      NO    |    |  

   

 

 

 

Inoltre, il sottoscritto: 

 

- dichiara di aver presa visione e accettato le normative regionali e sanitarie prescritte per il CER 2021 presenti 

sul sito www.comunemalcesine.it/modulistica/ sezione Scuole e Servizi Sociali , si fa riferimento all'allegato 1 

per la riapertura dei servizi per l'infanzia 0-17 anni e successive. 

 

− dichiara di autorizzare il minore a partecipare ad eventuali  uscite sul territorio. 

− Si  impegna a sottoscrivere con la cooperativa che gestirà il servizio il “patto di 

corresponsabilità”, cioè un impegno di responsabilità tra cooperativa e famiglie. 

− sono consapevole di quanto dichiarato e di essere a conoscenza dei seguenti  criteri di 

ammissibilità    Criteri di accesso e priorità: minori con un solo genitore presente, lavoratore, del 

quale è a carico fiscale esclusivo; minore con entrambi i genitori lavoratori; minori con entrambi i 

genitori di cui uno solo lavoratore; minore con entrambi i genitori e nessuno dei due è lavoratore. 
 
I minori certificati (per i quali deve essere prevista la presenza di una OSS) avranno precedenza su tutti 

gli iscritti. In caso di domande in sovrannumero, a parità di condizione, si terrà conto dell'ordine di 

arrivo delle iscrizioni. 
 
DICHIARO QUINDI CHE IL/LA FIGLIO/A E': 
 
□ minori con un solo genitore presente, lavoratore, del quale è a carico fiscale esclusivo; 

□ minore con entrambi i genitori lavoratori; 

□ minori con entrambi i genitori di cui uno solo lavoratore; 

□ minori con entrambi i genitori e nessuno dei due è lavoratore. 
 
 
DICHIARO DI ACCETTARE QUANTO SEGUE: 

− l'iscrizione sarà definitiva solo a seguito di conferma da parte del Comune con conseguente 

pagamento da effettuare tramite bonifico (codice IBAN IT77 E076 0111 7000 0001 0869 
378)  vi chiediamo di attendere conferma dell'avvenuta iscrizione. 

− In caso di rinuncia e di mancata partecipazione alle attività non è previsto nessun rimborso; 

− si esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità che non trovi copertura nella polizza assicurativa per 

Responsabilità Civile Verso Terzi e contro gli infortuni stipulata dalla Cooperativa concessionaria 

del servizio; 

 

L’iscrizione dovrà pervenire entro le ore 12.00 di lunedì  07.06.2021.  
 
 

Allego copia di un documento d'identità in corso di validità di entrambi i genitori 

 

 

 

Malcesine, .............................                                                                 Firma di entrambi i genitori         

 

 

 

 

http://www.comunemalcesine.it/modulistica/
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INFORMATIVA + CONSENSO 
 

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., siamo ad informarLa del trattamento dei Suoi dati.  

Ai sensi dell’art 13 del citato decreto, La informiamo che: 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente scheda di iscrizione è finalizzato, nell’ambito delle 

funzioni istituzionali finalizzate alla promozione delle attività extrascolastiche, all’adempimento delle 

operazioni inerenti la prestazione di tutti i servizi offerti dal Centro Estivo Ricreativo “ESTATE 

INSIEME”. 

b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad altre società nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire lo 

svolgimento delle attività; 

d) l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie, ha come 

conseguenze l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento; 

e) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati 

potranno inoltre essere comunicati al personale preposto all’animazione del servizio e alla preparazione 

dei pasti e alle ASL competenti;  

f) in relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7(*) del D. Lgs.196/2003, e 

s.m.i. nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo; 

g) Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Malcesine con sede in Malcesine, Piazza 

Statuto n° 2, nella persona del Sindaco.                                                      

 

Dopo avere letto l'informativa consegnatami ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., 

 

 acconsento  non acconsento 

 

al trattamento dei miei dati personali e sensibili, nelle modalità e per le finalità esplicitate sopra. 

 

_____________________________ 

Firma per Consenso 

 
(*) Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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