
 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO DANTE 2022 

I sottoscritti: 

valendosi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli che l’Amministrazione, ai sensi 
dell’art. 71 del suddetto D.P.R., è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle 
dichiarazioni sottoscritte e che, nel caso dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni o falsa esibizione di atti, 
applica nei nostri confronti le pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARANO 

 

 padre    tutore _____________________________________________ nato a ___________ 
(Nome e Cognome) 

 
il ___________________________ C.F. _________________________________________ 
 
Cell. __________________________________ residente a _____________________________ 
 
Via/P.zza ___________________________________________________________ n. ____ 
 
indirizzo e-mail: _____________________________________________________________ 

(campo obbligatorio) 

 

 
 madre    tutrice _____________________________________________ nato a ___________ 

(Nome e Cognome) 

 
il ___________________________ C.F. _________________________________________ 
 
Cell. __________________________________ residente a _____________________________ 
 
Via/P.zza ___________________________________________________________ n. ____ 
 
indirizzo e-mail: _____________________________________________________________ 

(campo obbligatorio) 

 
CHIEDONO 

per il/la proprio/a figlio/a: 

 
__________________________________________________________________________________________  

(Nome e Cognome)  

 

nato/a a ___________________________________________ il______________________________________ 
                                                                                 

 

residente a _________________________Via/P.zza ________________________________________ n._____ 
 

 
frequentante la Scuola dell’Infanzia __________________________________ sezione_____________________ 

 

 
Diversamente abile    SI  

 



l’ iscrizione  al Centro  Estivo presso  la  Scuola  dell’Infanzia di Via Dante, aperto dalle ore 
7.30 alle ore 18.00 nel/nei periodo/i sotto riportato/i: 

 

 dal   4  luglio  all’ 8 luglio   2022 

 dall’11  luglio  al 15 luglio   2022 

 dal 18  luglio    al 22 luglio   2022 

 dal 25  luglio  al 29 luglio   2022 
 
con le seguenti modalità: 

□  Entrata dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

□  Entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

 
□  Uscita   dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

□  Uscita   dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 
DICHIARANO 

 

• Padre/tutore: di essere dipendente presso il seguente datore di lavoro ________________________ 
 

________________________________________ Via _________________________________ n. __ 

 
recapito telefonico ________________________________località ____________________________  

 
con orario ________________________________________________________________________ 

 

• di essere lavoratore autonomo: indirizzo sede lavoro e recapito telefonico _____________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

             e che pertanto nei periodi del centro estivo svolgerà attività lavorativa;  
 

 

• Madre/tutrice: di essere dipendente presso il seguente datore di lavoro _______________________ 
 

________________________________________ Via _________________________________ n. __ 

 
recapito telefonico ________________________________località ____________________________  

 
con orario ________________________________________________________________________ 

 

• di essere lavoratrice autonoma: indirizzo sede lavoro e recapito telefonico ____________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

             e che pertanto nei periodi del centro estivo svolgerà attività lavorativa;  
        

Inoltre, ai fini della determinazione della/e quota/e di iscrizione dichiarano: 
 
 che   la  documentazione  necessaria  è  già  in  possesso  di  codesta  Amministrazione,   in  quanto           

 

il bambino/a è iscritto/a al servizio refezione presso la Scuola dell’Infanzia _____________________ 
 
 che fratelli e/o sorelle del/la bambino/a hanno chiesto l’iscrizione al Centro Estivo Dante: 

    
Nome e Cognome: __________________________________________________________________

  

Nome e Cognome: __________________________________________________________________ 
 

 
 di accettare la retta massima. 



 

      ALTRE NOTIZIE UTILI 

 

 NOME, COGNOME E RECAPITO TELEFONO di un parente o conoscente di fiducia: 
 
 

Sig./ra _________________________________________________________________________________ 

              

 

 
 
Data________________________________ 

 
 

Firma padre/tutore ________________________________________(campo obbligatorio) 
 
Firma madre/tutrice________________________________________(campo obbligatorio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corsico, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02.44.80.1 Indirizzo PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpdcorsico@comune.corsico.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 

l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 

2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta 

come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione 

di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge 

a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o 

da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi; 

• potranno essere comunicati anche a soggetti pubblici o privati ai quali sono state delegate attività strumentali al 

procedimento. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto 

determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 

personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 

diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

 

http://www.forumtools.biz/Corsico/upload/ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
http://www.forumtools.biz/Corsico/upload/rpdcorsico@comune.corsico.mi.it

