COMUNE DI VALDASTICO
PROVINCIA DI VICENZA
Largo Savoia 1 – 36040 Valdastico (VI)
C.F. 84001010242 – P. IVA 01513240240
Tel. 0445/745003 - Tel. UTC 0445/745533 - Fax 0445/745566
E-mail: uffsegreteria@comune.valdastico.vi.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020
Da inviare tramite mail all’indirizzo uffsegreteria@comune.valdastico.vi.it oppure consegnare presso Ufficio Segreteria del
Municipio entro venerdì 12 giugno 2020 alle ore 12,30
DATI DEL GENITORE o di chi ne fa le veci
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Residente a _____________________________________ in via ___________________________
Tel./cell.___________________ mail_________________________
Genitore/tutore del minore (cognome e nome) _______________________________________
Nato a _____________________ il ______________
COMUNICA
-

Di essere interessato ad iscrivere il/la minore sopramenzionato/a ai centri Estivi con la modalità:
□ dalle 07,30 alle 12,30 scuola primaria e scuola dell’infanzia al costo di € 50,00
□ dalle 07,30 alle 16,30 scuola prima al costo di € 80,00 + il pasto
□ dalle 07,30 alle 17,30 scuola dell’infanzia al costo di € 80,00 + il pasto
nelle seguenti settimane:
□ dal 22.06.2020 al 26.06.2020
□ dal 29.06.2020 al 03.07.2020
□ dal 06.07.2020 al 10.07.2020
□ dal 13.07.2020 al 17.07.2020
□ dal 20.07.2020 al 24.07.2020
□ dal 27.07.2020 al 31.07.2020
□ dal 03.08.2020 al 07.08.2020
Che l’età del minore è nelle seguenti fasce:
□ da 3 a 5 anni (scuola dell’infanzia)
□ da 6 a 11 anni (scuola primaria)

Il numero massimo di iscritti è di n. 21 bambini per la scuola primaria e n. 10 per la scuola dell’infanzia dando la precedenza
all’ordine di arrivo delle domande.

Per le norme di riferimento nell’organizzazione dei centri estivi, si raccomanda la lettura del punto 3 dell’allegato 8 al DPCM del
17.05.2020.
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, il sottoscritto è a conoscenza che i dati contenuti nella presente istanza, depositati presso
gli uffici comunali, saranno trattati per i successivi adempimenti inerenti il relativo procedimento anche in forma automatizzata, con
l’adozione delle necessarie misure di sicurezza. In caso di opposizione al trattamento dei dati non si potrà dare corso alle richieste
inoltrate.
Il numero di telefono/cellulare potrà essere utilizzato per comunicazioni inerenti il servizi richiesto. Titolare del trattamento dei dati
è il Comune di Valdastico.
Valdastico,

Firma del genitore/tutore

____________________

