
COMUNE DI GABICCE MARE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI RICREATIVI ESTIVI  2020

SCADENZA 19 GIUGNO 2020

Il/La sottoscritto/a in qualità di genitore DICHIARA quanto segue:

DATI ANAGRAFICI E FISCALI DEL DICHIARANTE (validi per l’invio di ogni 
comunicazione, compresi i MAV di pagamento mensili)
Cognome Nome
Nato/a il Comune di nascita Prov.
Comune di residenza Prov. CAP
Indirizzo di residenza
Cellulare padre e madre
C.F.

Indirizzo e-mail

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO  per il quale si chiede l’iscrizione
Cognome                                     Nome
Nato/a il Comune di nascita Prov.
Comune di residenza Prov. CAP
Indirizzo di residenza
Classe frequentata           Scuola                                                     GABICCE MARE
C.F.

REQUISITI DI ACCESSO
□ Bambino con disabilità (L. 104/92)
□ Bambini residenti con disagio socio-economico 
□ Bambini residenti con entrambi i genitori lavoratori
□ Bambini non residenti con disagio socio-economico
□ Bambini non residenti con entrambi i genitori lavoratori

Che nel periodo di attivazione del servizio entrambi i genitori sono lavorativamente 
impegnati:
- madre  ______________________________________________________________
presso la ditta ________________________________________________, con sede a
___________________________orario di lavoro____________________________;

- padre ______________________________________________________________
presso la ditta ________________________________________________, con sede a
___________________________orario di lavoro____________________________;
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SCELTA DEL SERVIZIO   - Barrare con X solo le caselle che interessano
frequenza  obbligatoria con mascherina dai 6 anni di età

□ Scuola Estiva dell’Infanzia (3-6 anni  scuola dell’infanzia)
□ Centro Educativo Estivo (6-11 anni scuola primaria) 

ORARIO DI ENTRATA ED USCITA per esigenze lavorative 
vincolante per tutto il periodo 

□ 07,45 – 08,00           12,45 – 13,00
□ 08,00 – 08,15           13,00 – 13,15
□ 08,15 – 08,30           13,15 – 13,30
□ 08,30 – 08,45           13,30 – 13,45
□ 08,45 – 09,00           13,45 – 14,00

PERIODO
□ Mese di luglio                                   
□ Mese di luglio e agosto                     

IMPORTO ACCONTO VERSATO TRAMITE (Inserire l’importo versato) 

 (L’ACCONTO NON SARA’ RIMBORSATO)
□ EURO                      BONIFICO BANCARIO   
□ EURO                      PAGAMENTO ELETTRONICO 
□ EURO                      PER CASSA PRESSO TESORERIA COMUNALE 

RIDUZIONE  25% II FIGLIO                   □ SI             □  NO
NOME II III

IL DICHIARANTE AUTORIZZA:
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO IMMAGINI

- l’esposizione all’interno dei centri estivi ed eventualmente in locali esterni, del materiale di
documentazione realizzato: immagini, video, fotografie, elaborati degli insegnanti e prodotti
realizzati dai bambini, CD e DVD

Il sottoscritto dichiara inoltre:
- di essere in regola con i pagamenti delle rette scolastiche per l’A.S. 2019/2020  
- di aver preso visione delle tariffe in vigore e le relative modalità di pagamento approvate

con delibera di Giunta n.  127  del 28.11.2019
- di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di

formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

TARIFFA AGEVOLATA

ALLEGAattestazione ISEE rilasciata nel 2020 -Valore ISEE € _____________per
accedere alle tariffe agevolate approvate con Delibera di Giunta  n. 127 del 28.11.2019

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Ai  sensi  dell’art.13  del  Regolamento  (UE)  2016/679, si  informa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  al
Comune  di  Gabicce  Mare  è  finalizzato  unicamente  all’esecuzione  di  un compito  di  interesse  pubblico  connesso
all’esercizio  di  pubblici  poteri  e  quindi  alla  corretta  esecuzione  dei  compiti  istituzionali  nelle  seguenti  materie:
SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO ed avverrà  presso l’ente,  con l’utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate,  nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
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I dati  potranno essere comunicati,  portati  a conoscenza  e trattati  dai Responsabili  del  trattamento interni  all’ente,
dagli incaricati al trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia. 
L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet  www.comune.gabicce-mare.pu.it,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e “Atti Generali”.
I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o
incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.

Con riferimento a procedimenti  ad interesse di  parte  il  conferimento  dei  dati  è obbligatorio per poter  concludere
positivamente  il  procedimento  amministrativo  e  la  loro  mancata  indicazione  comporta  quindi  l’impossibilità  di
beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli  interessati  sono  riconosciuti:  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gabicce Mare.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Il  periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  è  rinvenibile  nel  Piano  di  Conservazione  della  documentazione
amministrativa approvato dal Comune con D.C. n.3 del 17/02/2010, disponibile sul sito internet dell’ente alla pagina
http://www.comune.gabicce-mare.ps.it
Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 0541/820634,  e-mail:
sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it).
Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il  Responsabile del II Settore Servizi  alla  Persona (tel.
0541/820629, e-mail: a.flamigni@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it).
Responsabile della protezione dei dati personali  del Comune di Gabicce Mare è il Dott. Graziano Gambuti  (tel.
0541/820619 , e-mail: g.gambuti@@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it).

DATA _____________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE (*)

_________________________________

(*) Si allega copia del documento di identità in corso di validità
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