ALLEGATO 1

DOMANDA DI AMMISSIONE "CENTRI ESTIVI PER BAMBINE E BAMBINI"
1 Luglio - 14 Agosto 2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00

INIZIO PRESENTAZIONE DOMANDE 11/06/2020 - SCADENZA 23/06/2020
In applicazione di quanto previsto nelle Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19 di cui al D.P.C.M. del 17/05/2020
Il/la SOTTOSCRITTO/A Cognome ___________________________________________ Nome_________________________________________
Codice Fiscale (leggibile in stampatello) /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Cittadinanza __________________ Residente nel Comune di _________________________ Via/Piazza _________________________________
n°________ Provincia______ CAP__________ Cellulare ____________________ E – mail _______________________@_________________
 GENITORE

 TUTORE con disposizione del Tribunale n° ____________________ Del ____/_____/__________

della/del BAMBINA/O Cognome _____________________________________________ Nome_________________________________________
Codice Fiscale (leggibile in stampatello) /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Nata/o a_________________________________________ il______________________ Cittadinanza _________________________________
Residente nel Comune di _________________________ Via/Piazza _______________________________ n. ________ Provincia______ CAP__________
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, avendo presa visione di tutti i requisiti e condizioni per accedere alle agevolazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1) di essere

OCCUPATO IN ATTIVITA’ LAVORATIVA

INOCCUPATO

L.104/1992

2) di appartenere ad un nucleo familiare con l’ALTRO GENITORE sig./ra Cognome _______________________________ Nome___________________________
Codice Fiscale (leggibile in stampatello) /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
OCCUPATO IN ATTIVITA’ LAVORATIVA

che è

INOCCUPATO

L.104/1992

DICHIARA ALTRESI’
che il/la bambino/a è in possesso della CERTIFICAZIONE L. 104/1992
che il/la bambino/a è in carico ai SERVIZI SOCIALI del Comune di Carrara

E
CHIEDE L’AMMISSIONE PER IL MINORE AL SERVIZIO "CENTRI ESTIVI PER BAMBINE E BAMBINI"
Barrare con una X la preferenza per un CENTRO tra quelli per PICCOLI per bambine/i nella fascia d’età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia nell’a.s.
2019/20 (da 3 a 5 anni) oppure per GRANDI per bambine/i iscritti nell’anno scolastico 2019/20 alla Scuola Primaria (da 6 a 11 anni).
CENTRI PER PICCOLI

Scuola dell’infanzia Collodi

Scuola dell’infanzia Marconi

Scuola dell’infanzia Roccatagliata
CENTRI PER GRANDI

Scuola Primaria Nardi
Scuola Primaria Paradiso A

Scuola dell’infanzia San Luca

Scuola dell’infanzia Paradiso

Scuola Primaria E. Chiesa
Scuola Primaria Paradiso B

N.B.:si specifica che è possibile esprimere una preferenza; tuttavia, per motivi organizzativi e di gestione, la scuola di effettiva
destinazione verrà comunicata successivamente all’ammissione.
DICHIARA INOLTRE
che l’ATTESTAZIONE I.S.E.E. 2020 per “PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI”, allegata alla domanda, è di € __________________
oppure , nel caso in cui l’Isee 2020 non sia ancora disponibile
che l’ATTESTAZIONE I.S.E.E. 2019 per “PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI”, allegata alla domanda, è di € __________________ e si
obbliga a trasmettere il nuovo ISEE 2020 entro e non oltre il 15/07/2020, consapevole che in caso di mancato invio dell’ISEE il Comune di Carrara applicherà
la retta massima
Di aver preso visione del Bando, che accetta in tutte le sue parti, nel quale sono previste le esenzioni e le quote di compartecipazione delle famiglie al servizio,
nonché le agevolazioni per più figli frequentanti i centri estivi dei quali è stata chiesta l’ammissione e si forniscono i dati:


Nome, cognome altro figlio frequentante ____________________________________data di nascita ___________________



Nome, cognome altro figlio frequentante ____________________________________data di nascita ___________________

ALLEGA

 copia di un documento di identità in corso di validità;
 Attestazione ISEE 2020 in corso di validità; se l’ISEE 2020 non fosse ancora disponibile, dovrà essere allegato l’ISEE 2019 con
l’obbligo a inviare il nuovo ISEE 2020 entro il 15/07/2020; in caso di mancata presentazione dell’ISEE 2020 sarà dovuta la quota
massima. Il modello ISEE è necessario anche in caso di esenzione dal pagamento.
 Attestazione di pagamento della QUOTA di compartecipazione, calcolata sulla base dell’ISEE, tramite:


BOLLETTINO POSTALE debitamente compilato intestato a Comune di Carrara, Settore Servizi Educativi e Scolastici,
IBAN: IT39E0760113600000012036547, riportando nella causale: “NOME BAMBINO/A – QUOTA ESTATE 2020"



BONIFICO su IBAN: IT39E0760113600000012036547, riportando nella causale: “NOME BAMBINO/A – QUOTA
ESTATE 2020"
ALLEGA INOLTRE

eventuale certificazione medica poiché il bambino necessita di una dieta speciale
eventuale dichiarazione di motivi etico/religiosi che comportino l’esclusione di determinati alimenti dal pasto del bambino
eventuale certificazione medica, in presenza di patologie in atto, terapie mediche, problemi di natura sanitaria e/o disabilità anche ai fini della partecipazione alle
attività ludico-motorie

AUTORIZZA
1) la/il figlia/o partecipare a tutte le ATTIVITÀ anche esterne al centro estivo che si effettueranno durante il servizio, sollevando il Comune di Carrara ed il soggetto
gestore del servizio da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose;
2) le riprese video-fotografiche di gruppo per l’eventuale divulgazione per fini istituzionali;
3) il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Carrara ed il soggetto gestore del servizio per le funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i., preso atto dell’informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 riportata di seguito;

DELEGA
Per la riconsegna del minore i seguenti soggetti maggiorenni
Padre

sig. ____________________________ documento identità _______________ n°__________________ cell. ______________________

Madre

sig. ____________________________ documento identità _______________ n°__________________ cell. ______________________

_______ sig./ra __________________________ documento identità _______________ n°__________________ cell. ______________________
_______ sig. ____________________________ documento identità _______________ n°__________________ cell. ______________________

AVVERTENZA: in caso di delega deve essere allegato alla domanda il documento di identità del/i delegato/i
SI IMPEGNA


a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità (relativo a misure Anti Covid-19, di cui all’Ord. n. 61 della Regione Toscana, All. 2) congiuntamente al soggetto
gestore ed a consegnarlo il primo giorno della frequenza;



a comunicare eventuali modifiche a quanto sopra indicato.

Carrara lì, _____/06/2020

In fede
____________________________________________
(firma leggibile del genitore dichiarante)

L’addetto alla ricezione della domanda
Firma ___________________________ data ____________ ora ___________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare: Comune di CARRARA con sede in
Piazza 2 Giugno 1, 54033, Carrara. Centralino: 0585/6411, email: sindaco@comune.carrara.ms.it, PEC: comune.carrara@postecert.it, sito web istituzionale http://www.comune.carrara.ms.it -Rappresentante: SINDACO De
Pasquale Francesco. -Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso Avv.to Marco Giuri – email: marcogiuri@studiogiuri.it -Finalità: i dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata,
esplicita e legittima relativa alla gestione del processo/procedimento “Graduatoria Nidi d’Infanzia anno 2020-2021”. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta
finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalità
iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati
anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad
eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. -Base
giuridica: i trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. -Legittimi interessi: non si applica al
trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo interesse. -Categorie di destinatari: i soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei
dati sono: altri Uffici/Servizi del titolare; Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del
trattamento; soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. -Trasferimento: i dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a
un'organizzazione. -Conservazione: i dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati. -Diritti dell'interessato: l'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del
trattamento; chiedere la portabilità dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
-Diritto di revocare il consenso: qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. -Diritto di reclamo:se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). -Conferimento: in caso di conferimento obbligatorio, l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di eseguire il trattamento dei dati e di
gestire il processo/procedimento/attività nel cui contesto vanno trattati i dati. -Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. -Ulteriori informazioni;
in relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità manuali e
cartacee, e sono trasmessi attraverso reti telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del trattamento. A tutela dei
dati, il titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal GDPR, dal D.lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione.

