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SCHEDA DI PREISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI  2020 

 
IO SOTTOSCRITTO/A 

 

Nome_____________________________Cognome__________________________nato/a a____________________ 

il___________________e residente a____________________in via ______________________________  n. ____ 

telefono genitore 1_______________________________ telefono genitore 2 _________________________________ 

e-mail (stampatello) _________________________________________________________  

CHIEDO DI POTER ISCRIVERE MIO FIGLIO/A AL SEGUENTE CENTRO: 
 

Nome: __________________________________         Cognome: ______________________________________ 

C.F.:_________________________________nato/a: __________________ Prov.: _____  il _______ 

residente(via/p.za):_______________________________ Comune di _____________________________Prov.: _ 

 

■ FASCIA ETA’ 6-11 ANNI presso STUDIO CULTURALE CAMPIDANZA ASD  

 

PER I SEGUENTI TURNI: (apporre una croce sui turni prescelti - è possibile scegliere anche più di un turno): 
 

■  1^ turno (1 settimana)  dal 31/08/2020_ al _04/09/2020 

■  2^ turno  (1 settimana) dal 07/09/2020 al 11/09/20 

 

MODALITA’ 
Il centro inizia alle 8 con possibilità di accesso dalle ore 7.30 

 

■ € 110,00 per l'intera giornata (uscita dalle ore 16.30 alle 17.00) 

■ €. 70,00 per mezza giornata con pranzo (uscita alle ore 13.30) 

 

TERMINE ULTIMO PER L’INVIO DELLE DOMANDE: 15 AGOSTO 2020 

TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO: 26 AGOSTO 2020  

 

Il Pagamento dovrà essere effettuato mediante tramite bonifico bancario intestato a STUDIO CULTURALE 

CAMPIDANZA ASD Iban IT75A0306921402100000005547 con causale “iscrizione ai centri estivi 2020 indicando 
il nome/cognome del minore e il periodo scelto, solo dopo aver ricevuto l’esito positivo dell’accoglimento della 

domanda e la comunicazione della cifra esatta finale in caso di riduzioni e/o esenzioni. 

  

 

E’ possibile richiedere l’iscrizione a più di un turno. Il riconoscimento dell’agevolazione tariffaria su base isee potrà 

essere riconosciuto per 2 turni compatibilmente con le risorse di bilancio e fino ad un massimo di 4 turni.. 

 
E RILASCIO LE SEGUENTI INFORMAZIONI/AUTORIZZAZIONI 

 
■ Le condizioni  di salute di mio/a figlio/a sono state valutate positivamente, a seguito di consultazione del pediatra di 

libera scelta, e  quindi nulla osta all'accessibilità degli spazi; 

 

 

 

  

 

Necessità di dieta speciale o oltra comunicazione utile al riguardo  ■ SI           ■ NO

 ___________________________________________________________________ 
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AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER STABILIRE LA PRIORITA’ DI ACCESSO, 
IN BASE AI CRITERI APPROVATI CON Il  DPCM 17/05/2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza dei 

centri estivi): 
 
 

DICHIARO 

 
(barrare l’opzione che corrisponde alla propria condizione)  ed indicare M= madre – P= padre (dove richiesto): 
 

 1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (barrare una delle opzioni)  
a. Nucleo con genitori coniugati o conviventi  
b. Genitori Separati legalmente o divorziati   
c. Nucleo monoparentale (assenza dell’altro genitore)  

 

2. CONDIZIONE DI INVALIDITÀ, DISABILITÀ O HANDICAP  del bambino per cui si presenta 
l’iscrizione si – no  

 

 

 In caso di risposta positiva allegare relativo certificato   
 

3. CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI  
a. Lavorano entrambi i genitori  
b. Lavora un solo genitore  
c. Nessun genitore lavora (condizione di disoccupato, inoccupato, iscritto ai centri per l’impiego, studente/ssa, 

casalinga, ecc.) 

 

 

4 TIPOLOGIA  ATTIVITA’ LAVORATIVA (punteggio attribuito a ciascun genitore) M P 

a. Lavoro a tempo pieno    

b. Lavoro part-time    

 

 

N.B. IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO SI ACCORDA PRECEDENZA IN BASE ALL ORDINE DI ARRIVO 
DELLA DOMANDA –  

 
Il genitore è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. Potranno essere effettuati controlli per la verifica 

dell’esattezza di tali informazioni, con richiesta della relativa documentazione o altra modalità. In caso di non corrispondenza 

tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accertamento, potranno essere adottati idonei provvedimenti. 

Eventuali comunicazioni in merito a cambiamenti nelle condizioni familiari che danno luogo a punteggio per l’inserimento in 
graduatoria non verranno prese in considerazione oltre la data utile per la presentazione della domanda: 

 
 
   

- di essere in possesso di una certificazione ISEE sottoscritta in data  _________________ al 

n._________________________________ calcolata ai sensi del DPCM 159/13 e ss.mm.e ii., dalla quale risulta un 

valore I.S.E.E aggiornato anno 2020 pari a   € ___________________      E PERTANTO RICHIEDE 

L’AGEVOLAZONE TARIFFARIA PREVISTA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER 2 

SETTIMANE (due TURNI) CHE POTRA’ ESSERE RICONOSCIUTA ANCHE PER ULTERIORI DUE 

SETTIMANE IN CASO DI DISPONIBILITA’ DI BILANCIO  
 

                      SCHEMA RIDUZIONI  
 

esenzione 

totale 

 

nuclei segnalati dai servizi sociali  e con ISEE 

del nucleo familiare compresa fra 0 e 8.000,00 

per un massimo di 4 settimane (4 turni) 

riduzione del 

25 % 

      

 

isee fra 10.601,00 e 19.000; 

riduzione del 

35 % 

      

 

isee fra 8.000,01 e 10.600,00 

riduzione del 

45 % 

 

isee fra 6.001,00 e 8.000,00 

riduzione del isee fra fra 0 e 6.000,00 
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70% 

    

                     * Si precisa che per l’applicazione della tariffa calcolata su base Isee fa fede la residenza del minore che 

dovrà risultare residente a Signa insieme ad un genitore residente 

 

 

La RICEVUTA di avvenuto PAGAMENTO  dovrà essere consegnata al soggetto gestore solo dopo la conferma 

dell’avvenuta iscrizione e della relativa agevolazione tariffaria. La mancata riconsegna della ricevuta di pagamento entro i 

termini indicati (salvo i casi di esenzione totale riconosciuti) comporterà esclusione dal centro estivo. 

 

1 Composizione del nucleo familiare Punti riconosciuti 
a Nucleo con genitori conviventi 1 

b Genitori separati legalmente o 

divorziati 

2 

c Nucleo monoparentale (assenza altro 

genitore) 

3 

2 Condizione di invalidità del 
bambino per cui si richiede 
l’iscrizione 

3 

3 Condizione lavorativa dei genitori  
a Lavorano entrambi i genitori  3 

b Lavora un solo genitore  2 

c Nessun genitore lavora 1 

4 Tipologia attività lavorativa 
(punteggio attribuito a ciascun 
genitore) 

 

a Lavoro a tempo pieno  2 

b Lavoro part time 1 

 

 

 
 

Consapevole che 
✓ La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la 

propria personale responsabilità, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

✓ Su quanto dichiarato i competenti uffici effettueranno controlli a campione nei termini previsti dal 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.S.E.E., Regolamento per il controllo delle   
dichiarazioni sostitutive, Determina 49/2017 relativa ai procedimenti di competenza del settore 2. 
Verranno effettuati controlli su tutti gli Isee di valore pari a € 0, controlli a campione sugli Isee di 
valore superiore, controlli puntuali quando lo richiedano esigenze istruttorie. Qualora dal controllo 
emergano elementi di falsità gli atti contenenti le false dichiarazioni verranno trasmessi all’autorità 
giudiziaria. Il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere con applicazioni delle sanzioni amministrative e penali conseguenti; 

 

 

REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE  
Il Comune di Signa, con sede legale in Piazza della Repubblica 1, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, 

anche “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR” o “Regolamento”) 

informa che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.  

 

1. Principi applicabili al trattamento  
Il Titolare tratta i dati personali  dell’Interessato (di seguito, “dati personali” o anche “dati”) per dare esecuzione a un 

contratto o a misure precontrattuali. 

Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la tutela delle persone 

fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali. 

2. Base giuridica  
Il Titolare tratta i dati personali dall’Interessato: 
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e); 

- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, par. 

1, lett. f);   

3. Finalità del trattamento  
I dati personali sono trattati:  
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A) senza il consenso espresso dell’Interessato (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR), per le seguenti Finalità: 

- dare esecuzione a un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi; 

 - comunicare i dati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di 

ordini delle autorità; 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   

B) solo previo specifico e distinto consenso dell’Interessato (art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR), per le seguenti 

Finalità: fruizione dei centri estivi ragazzi 2020 

La mancata comunicazione del consenso comporta l’impossibilità di eseguire le attività suddette.  
Per le finalità di cui al presente punto B) un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o 

incomplete può impedire di usufruire delle informazioni ricevute tramite newsletter od altro materiale informativo del 

Comune, nonché impedirebbe l'utilizzo di applicazioni (app) del Comune e di usufruire dei singoli servizi messi a 

disposizione dal Comune. Lei potrà, in ogni momento, revocare il consenso.   

4. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento UE 
2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 

oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro / collaborazione.  

5. Accesso ai dati e comunicazione dei dati  
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3:  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 

amministratori di sistema;  

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 

autorità; 

- ad altri enti pubblici anche territoriali per finalità amministrative e contabili e per l’adempimento di obblighi previsti 

dalla normativa vigente; i suoi dati potranno essere comunicati alle società di cui il Comune è socio qualora necessario  

per finalità amministrative e contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente;  
- a soggetti terzi titolari di un rapporto contrattuale con il Comune  per finalità amministrative e contabili e per 

l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente;  
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 3 a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si 

obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.  

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  

6. Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove 
si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

7. Diritti dell’Interessato  
L’Interessato,  ai sensi dell’art. 15, del GDPR ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie dei dati in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure dei criteri determinati per determinare tale periodo; 

e) richiedere al Titolare l’accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 

dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;  

f) con riferimento all’eventuale consenso prestato per le finalità di cui all’art. 3 punto B), il diritto di revocare, in ogni 

momento, il consenso prestato; 

g) il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.  
8. Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una raccomandata a.r. al Comune di  Montespertoli, Piazza del 

Popolo 1 – 50025 Montespertoli (FI); - una e-mail all’indirizzo urp@comune.signa.fi.it 
9. Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 2 

“Servizi alla Persona” (e-mail: s.bruno@comune.signa.fi.it). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco 
Giuri (e mail: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il 

contraente potrà consultare il sito http://www.comune.signa.fi.it/schede/amministrazione-trasparente/privacy-

regolamento-ue-679-2016-1/privacy-regolamento-ue-679-2016.  

Con riferimento alle finalità di cui all’art. 3 punto B), ai sensi dell'art.  6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR, rilascio e 
sottoscrivo il consenso al trattamento dei  dati personali: 

 

 

mailto:urp@comune.signa.fi.it
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Firma per RILASCIO consenso al trattamento: 

 

      FIRMA 

 

Signa lì ______________                   _______________________________________  

 

OPPURE 

Con riferimento alle finalità di cui all’art. 3 punto B), ai sensi dell'art.  6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR, NON rilascio il  

consenso al trattamento dei  dati personali, consapevole che il mancato consenso comporta l’impossibilità di eseguire le 

attività suddette 

 

Firma NON RILASCIO consenso al trattamento: 

 

      FIRMA 

 

Signa, lì ______________                   _____________________________  

 
 

 

 

 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni: sono aperte da _01/072020 
Il modello di domanda è scaricabile  dal sito internet  
 

 

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA: 
L'Amministrazione Comunale garantisce che le attività ludico-ricreative dei Centri Estivi, anche in questa fase di emergenza 

sanitaria, saranno organizzate nella massima sicurezza per bambini ed operatori, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute 

nelle linee guida nazionali e regionali, in merito: all’accessibilità degli spazi, al rispetto degli standard per il rapporto fra 

bambini/ragazzi accolti e lo spazio disponibile; agli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini/ragazzi  e le 

strategie generali per il distanziamento fisico;  ai principi generali di igiene e pulizia; ai criteri di selezione del personale e di 

formazione degli operatori; all’accesso quotidiano, alle modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi; al triage di 
accoglienza; al progetto organizzativo del servizio offerto, all’attenzione per accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità. 
 

GRADUATORIA : 
Ai fini dell’accesso al servizio,  verra’ elaborata una specifica graduatoria per stabilire la priorità di accesso in caso di richieste 

più numerose dei posti disponibili.   
A parità di punteggio, si accorda la precedenza in base all’ordine di arrivo della domanda. 

Le agevolazioni tariffarie verranno assegnate nel limite delle disponibilità di bilancio. 
 

PAGAMENTO 
Dovrà essere effettuato prima dell’avvio del Centro Estivo prescelto e solo da coloro che hanno ottenuto il posto.   
 

 


