CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

ANNO 2019 - scheda di iscrizione
CENTRO ESTIVO DELL’INFANZIA

LA DOMANDA D’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA
ALL’UFFICIO ISTRUZIONE del COMUNE DAL GIORNO 19 GIUGNO

2019

Io sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
Genitore di _________________________________________________________________________________________

CHIEDO
Di poter iscrivere mio/a figlio/a ai posti riservati al Comune di Arona x N. settimane
estivo di scuola dell’infanzia curato da:

presso il servizio

□ Scuola dell’infanzia San Giorgio - MERCURAGO via Grigioni 11
○ 1 settimana dal 1 luglio al 5 luglio
○ 3 settimana dal 15 luglio al 19 luglio
○ 2 settimana dal 8 luglio al 12 luglio
□ Scuola dell’infanzia Papa Giovanni - TRE PONTI via Papa Giovanni XXIII n.4
○ 1 settimana dal 1 luglio al 5 luglio
○ 3 settimana dal 15 luglio al 19 luglio
○ 2 settimana dal 8 luglio al 12 luglio
○ 4 settimana dal 22 luglio al 26 luglio
□ Istituto Marcelline – Corso Della Repubblica n. 2
○ 1 settimana dal 1 luglio al 5 luglio
○ 3 settimana dal 15 luglio al 19 luglio
○ 2 settimana dal 8 luglio al 12 luglio
□ Istituto Comprensivo Giovanni XXII – Scuola Primaria Usellini – Via Piave
○ 1 settimana dal 1 luglio al 5 luglio
○ 3 settimana dal 15 luglio al 19 luglio
○ 2 settimana dal 8 luglio al 12 luglio
○ 4 settimana dal 22 luglio al 26 luglio
INFORMAZIONI PERSONALI DELL’ISCRITTO (ALUNNO)

Cognome e nome ____________________________________________________________________
Residente in ARONA - Via________________________________Nato/a a___________________________
Scuola dell’Infanzia e classe frequentata (a.s. 2018/2019) ______________________________________
In caso di necessità telefonare al numero*___________________________________________________________
E chiedere di___________________________________________________________________________________(*Obbligatorio)

MI IMPEGNO
A fornire direttamente all’Istituto presso il quale la mio/a figlio/a frequenterà il Centro Estivo ogni informazione
utile ad una corretta e sicura erogazione del servizio ed in particolare:
eventuali allergie, necessità precauzioni particolari (derivanti da patologie, eventuali terapie in atto…) disabilità o
comunque tutte quelle ulteriori informazioni ritenute utili.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 nella consapevolezza delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per le false attestazioni e mandaci dichiarazioni, sotto la piena responsabilità (art. 76 DPR n. 445 del 28.12.2000).

Il /la sottoscritto/a______________________________nato a________________________il_____________
Codice fiscale _______________________________________Genitore di ___________________________

DICHIARA
○

Che durante il mese di luglio 2019 entrambi i genitori del minore sono impegnati in attività lavorativa
presso:

Luogo di lavoro del padre:________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________
____________________________tel. azienda______________________________________________________
Luogo di lavoro della madre:______________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________
____________________________tel. azienda______________________________________________________
○ Che l’ISEE relativo al proprio nucleo familiare e comprendente il minore utente del servizio
comunale è stato rilasciato da _____________________________________ con validità sino al
_______________________ è di €__________________________________________ ;
o

o
o

che quanto affermato corrisponde al vero ed inoltre autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti personali
propri e di terzi dichiarati impegnandosi a produrre i documenti eventualmente richiesti dal Comune di Arona
nell’ambito di tali verifiche;
di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 per
falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del servizio.
Di essere consapevole che l’iscrizione al servizio diverrà effettiva solo a seguito del pagamento c/o la struttura
prescelta.
Il/la dichiarante *

Data____________

____________________________________(firma leggibile)

Informato sui diritti e sui limiti di cui alla Legge D.Lgs.196/03 (comunque nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/ 679)
concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso e
autorizza il Comune di Arona a raccogliere e trattare i propri dati personali e quelli del proprio figlio/a o tutelato/a (anche
riferiti a condizione di salute ed altri dati sensibili limitatamente a quanto necessario) per rispondere alle richieste di
intervento che lo riguardano. I servizi del Comune di Arona si impegnano ad utilizzare tali dati esclusivamente ai fini delle
attività istituzionali svolte.
I dati saranno trattati anche da soggetti terzi (es. istituto presso il quale svolgerà il centro estivo) esclusivamente in relazione
all’erogazione del servizio stesso.
E’ consapevole che il mancato conferimento dei dati richiesti potrebbe portare all’esclusione dell’utente dal servizio in
considerazione dell’impossibilità di un corretto svolgimento dello stesso.

Il/la dichiarante *
Data____________

____________________________________(firma leggibile)

*Il dichiarante dovrà allegare fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
N.B.: i dati dichiarati in questa scheda verranno verificati a cura del Comune di Arona con particolare attenzione per
i dati relativi alla residenza in Arona ed all’attività lavorativa di entrambi i genitori e ISEE in quanto requisiti di
accesso.

L’iscrizione al servizio diverrà effettiva solo a seguito del pagamento c/o la struttura prescelta
entro il giorno successivo .
SI ATTESTA CHE LA DOMANDA E’ STATA PRESENTATA IL GIORNO ______________________________________________
L’IMPIEGATA ADDETTA _______________________________________________

