
AL COMUNE DI VICCHIO

Ufficio Pubblica Istruzione

Via Garibaldi,1

 50039 Vicchio

MODULO D’ISCRIZIONE CAMPI SOLARI 2019 – SCUOLA D’INFANZIA

Il sottoscritto _________________________________C.F.________________________________________

Padre/madre dell’alunno ___________________________________________________________________

nato a _____________________________________________   il ______________________  e residente a

 __________________________________Via _________________________________________________

Recapiti Tel. _________________________________________   Casa  ___________________________ 

altri (eventuali) __________________________  e-mail ________________________________________

chiede l’iscrizione del/la figlio/a 

al campo solare organizzato dal Comune nel seguente periodo

PERIODO PRESCELTO :

  I TURNO DA LUNEDI’ 1 LUGLIO A VENERDI’ 12 LUGLIO – INIZIO CAMPO ORE 8:00

           

 II TURNO DA LUNEDI’ 15 LUGLIO A VENERDI’ 26 LUGLIO – INIZIO CAMPO ORE 8:00

CHIEDE

 In caso di disponibilità dei posti di iscrivere il figlio per l’intero periodo dal 1 al 26 luglio. 

Il numero telefonico per la comunicazione dell’esito della presente richiesta è 

_____________________________

Il  sottoscritto  s’impegna  ad  effettuare  il  pagamento  della  quota  di  un  turno,  pari  ad  €  220,00  per  la

partecipazione al periodo richiesto, al momento della domanda, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per il pagamento della quota dell’eventuale secondo turno il Comune comunicherà al sopra indicato numero

telefonico la scadenza relativa.

Dichiara di essere a conoscenza che la mancata consegna delle ricevute sopra descritte equivale a rinuncia ed

autorizzerà il Comune allo scorrimento della graduatoria per l’ammissione al centro estivo.

Ulteriori servizi richiesti:

 TRASPORTO SCUOLABUS (sulle tratte del trasporto scolastico)

Il genitore dichiara di essere a conoscenza che:

__________________________________________________________________________________________
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1. il costo dell’iniziativa è di Euro 220,00 IVA compresa a partecipante per turno: la quota è

comprensiva di mensa, trasporto e entrata anticipata; allega a tal fine copia del pagamento

effettuato presso la tesoreria comunale o tramite c/c postale;

2. l’accettazione della domanda è subordinata prioritariamente alla residenza nel Comune di

Vicchio ed alla disponibilità complessiva dei posti;

3. nel caso di rinuncia la somma versata sarà restituita, dietro presentazione di richiesta con

allegato certificato medico.

Codici bancari e postali per effettuare il pagamento

-  Codice  IBAN  bancario:  Tesoreria  Comunale  –  Banca  INTESA SANPAOLO  (Agenzia  di  Vicchio)

(codice IBAN: IT40E0306938161000100000020);

- Conto corrente postale: 24872509 Intestato a Comune di Vicchio – servizi scolastici

 Codice IBAN: IT52Q0760102800000024872509

Il  sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei criteri di ammissione,  delle quote di

pagamento e di rinuncia, di fruizione del servizio riportate nel presente modulo.

 Autorizza all’uso d’immagini fotografiche o video di mio figlio/a al fine del campo solare stesso

realizzati  dagli  educatori  come  documentazione  delle  attività  svolte  da  offrire  in  copia  ai

genitori. 

Documentazione presentata a corredo della domanda:

1) copia documento d’identità del richiedente;

2) copia certificato attestante la condizione di handicap grave L.104/1992.

Diete speciali (i cui certificati sono già depositati c/o l’ufficio Pubblica Istruzione)

□ dieta per allergie e/o intolleranze

□ celiachia

□ esclusione carne di maiale 

□ esclusione carne di bovino

□ dieta vegetariana

□ altro Firma

Data, ___________________ ________________________________

Informativa  ai  sensi  dell'art.  12  e  ss  Regolamento  UE  679/2016  e  del  d.lgs.  n.  196/2003,  come

modificato dal d.lgs. n. 101/2018

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità

istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad

opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da

garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15

e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito http://www.comune.vicchio.fi.it/privacy  

Il titolare del trattamento è il Comune di Vicchio.
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