CENTRO ESTIVO 2014
Per i minori nati tra il 1.1.2003 e il 31.03.2011
Domanda d’iscrizione
Utenti tariffa 50%
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………….....……………………..……. Codice Fiscale
…………........................................……. genitore/responsabile del minore (cognome e
nome) ……………………………………………………………………………… nato/a il …………………………… a
…………………….…………………………… (……) e residente in ………………………………………………………
(prov. …….) (c.a.p.……………) via/piazza …………………………………………..……………… n. …………
-

essendo a conoscenza di tutte

le

informazioni fornite

dall’Amministrazione

Comunale e dalla Cooperativa Sociale “Andirivieni” riguardanti le condizioni di
accesso, frequenza e svolgimento del servizio “Centro Estivo 2014” presenti nella
NOTA INFORMATIVA
-

consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci;
CHIEDE
L’ISCRIZIONE DEL SUDDETTO MINORE AL/AI TURNO/I E:
I turno:

dal 9 al 13 giugno

VIII turno: dal 28 luglio al 1 agosto

II turno:

dal 16 al 20 giugno

IX turno:

dal 4 al 8 agosto

III turno:

dal 23 al 27 giugno

X turno:

dal 11 al 14 agosto*

IV turno:

dal 30 giugno al 4 luglio

XI turno:

dal 18 al 22 agosto

V turno:

dal 7 al 11 luglio

XII turno:

dal 25 al 29 agosto

VI turno:

dal 14 al 18 luglio

XII turno

dal 1 al 5 settembre

VII turno

Dal 21 al 25 luglio

XIV turno

Dal 8 al 12 settembre

* il 15 agosto il Centro Estivo sarà chiuso
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SECONDO LA SEGUENTE OPZIONE
PACCHETTO ROSSO
Giornata completa

PACCHETTO VERDE
Giornata completa - 4 gg. gita esclusa -

PACCHETTO ARANCIO MATTINO
Tempo Parziale -4 gg. gita esclusa -

PACCHETTO ARANCIO POMERIGGIO
Tempo Parziale - 4 gg. gita esclusa -

PACCHETTO VIOLA MATTINO
Tempo Parziale con pasto-4 gg. gita esclusa-

PACCHETTO VIOLA POMERIGGIO
Tempo Parziale con pasto -4 gg. gita esclusa-

PACCHETTOAZZURRO MATTINO
Tempo Parziale con gita

PACCHETTO AZZURRO POMERIGGIO
Tempo Parziale con gita

PACCHETTO BLU MATTINO
Tempo Parziale con pasto e gita

PACCHETTO BLU POMERIGGIO
Tempo Parziale con pasto e gita

_____________________________________________________________
AI FINI DI EVENTUALI PRECEDENZE DI INSERIMENTO
DICHIARA
(barrare solo la casella che interessa)
che l’unico genitore convivente con il minore è occupato sul lavoro
che entrambi i genitori conviventi con il minore sono occupati sul lavoro
che soltanto uno dei due genitori è occupato sul lavoro
che l’unico genitore convivente con il minore è inoccupato/disoccupato
RICHIEDE
(compilare solo se interessa)
la riduzione della tariffa del 10%, in quanto il minore risulta fratello di
………………………………………………… già iscritto a tariffa ordinaria nello stesso turno.
_____________________________________________________________
CHIEDE INOLTRE
(compilare solo se ricorre)
la presenza continuativa di un animatore d’appoggio, essendo il minore in
situazione di handicap dichiarato al ………….%, di cui si allega documentazione.
SI IMPEGNA
a versare in anticipo e in contanti alla Cooperativa Andirivieni, la tariffa di competenza
che verrà indicata dall’ufficio all’atto dell’ammissione al servizio, pena la decadenza
dal diritto alla partecipazione.
Per eventuali urgenti comunicazioni con la famiglia durante la permanenza del minore
al Centro Estivo si prega di rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
1) …………………………………

Tel. …………………

orario …………….

2) …………………………………

Tel. ………………...

orario …………….

3) …………………………………

Tel. …………………

orario …………….
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Si allega la scheda sanitaria del minore, su modello conforme alle vigenti
direttive della Regione Piemonte.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Informazione preventiva
In relazione alla richiesta da Lei presentata, La informiamo che i dati personali riguardanti i
componenti del suo nucleo familiare saranno oggetto di trattamento e più precisamente:
(a) la finalità del trattamento consiste unicamente nell’accertamento della sussistenza dei
requisiti personali e del nucleo familiare di appartenenza che danno diritto all’iscrizione al
servizio CENTRO ESTIVO 2013 ed all’eventuale accesso a condizioni economiche agevolate;
(b) le modalità del trattamento dei dati riferibili a Lei e al suo nucleo familiare possono
prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei a garantirne la sicurezza e l’accesso
controllato;
(c) il conferimento dei dati a Lei richiesti per le finalità di cui sopra ha natura facoltativa e non
obbligatoria;
(d) l’eventuale rifiuto da parte Sua di fornirci i dati per il trattamento comporterà come
conseguenza l’improcedibilità della richiesta di iscrizione;
(e) i dati da Lei fornitici sono comunicati secondo necessità al Comune di Rivarolo Canavese,
per adempimenti esclusivamente istituzionali; alcuni dati potranno altresì essere comunicati
ad altri Uffici comunali, pubblici o consortili, al solo fine dell’istruttoria della pratica, ovvero
per il perfezionamento della medesima con l’attivazione dei controlli sulla veridicità delle
informazioni rese, come previsto dalla legge;
(f) Le competono i diritti di cui al Titolo II del citato Decreto legislativo n. 196 del 2003;
(g) il titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Andirivieni di Rivarolo Canavese,
Responsabile il suo Presidente.

Data _____________________
FIRMA del Richiedente
……………………………………………………………………
AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA E UTILIZZO DI IMMAGINI
Desideriamo informarLa che il D.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Sui diritti.
Il sottoscritto dichiara di acconsentire alle riprese del/la proprio figlio/a tramite macchina fotografica e/o
telecamera nel corso delle attività del Centro Estivo. Le immagini saranno utilizzate esclusivamente per
scopi didattici e/o promozionali del servizio.
Il sottoscritto pertanto dichiara di non avere nulla a pretendere da Andirivieni Società Cooperativa Sociale
per la ripresa di persone nelle circostanze e per gli scopi sopra indicati.
Data _____________________
SI’

NO
FIRMA
……………………………………………………………………

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI AI FINI DI PROMOZIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE E
ANIMATIVE ORGANIZZATE DALLA COOPERATIVA
Il sottoscritto dichiara di acconsentire all’utilizzo dei dati fornitici per la promozione di attività educative e
animative promosse da Andirivieni Società Cooperativa Sociale.
Il sottoscritto pertanto dichiara di non avere nulla a pretendere da Andirivieni Società Cooperativa Sociale
per la diffusione e la promozione delle suddette attività.
Data _____________________
FIRMA
SI’

NO
……………………………………………
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(Spazio riservato all’Ufficio Iscrizioni della Cooperativa Andirivieni)

NOME E COGNOME MINORE ISCRITTO ………………………………………………………
N° progressivo domanda ………………..


La documentazione risulta

completa

incompleta



Esito istruttoria domanda

ammessa

non ammessa

(motivazione: …………………………………………………………………………………)



Tariffe da applicare:
I turno: dal 9 al 13 giugno

€

pacchetto

II turno: dal 16 al 20 giugno

€

pacchetto

III turno: dal 23 al 27 giugno

€

pacchetto

IV turno: dal 30 giugno al 4 luglio

€

pacchetto

V turno: dal 7 al 11 luglio

€

pacchetto

VI turno: dal 14 al 18 luglio

€

pacchetto

VII turno: dal 21 luglio al 25 luglio

€

pacchetto

VIII turno: dal 28 luglio al 1 agosto

€

pacchetto

€

pacchetto

X turno: dal 11 al 14 agosto

€

pacchetto

XI turno: dal 18 al 22 agosto

€

pacchetto

XII turno: dal 25 al 29 agosto

€

pacchetto

XIII turno: dal 1 al 5 settembre

€

pacchetto

XIV turno: dal 8 al 12 settembre

€

pacchetto

IX turno: dal 4 al 8 agosto

TOTALE

€ …………………………

Rivarolo Canavese, ___________________
L’addetto

____________________________
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