CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano
__________________________________________________________________________
CENTRO RICREATIVO ESTIVO CASA DEL SOLE 2020
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Minore
nato a

M

F

Madre

Tutore

il

iscritto alla Scuola primaria presso il plesso di
classe
sottoscritt

Padre

residente a

in via

tel.

mail di riferimento:
fa domanda di iscrizione per il minore suddetto
per la/le settimana/e
I settimana dal 6 luglio al 10 luglio
II settimana

dal 13 luglio al 17 luglio

III settimana dal 20 luglio al 24 luglio
IV settimana

dal 27 luglio al 31 luglio

V settimana

dal 3 agosto al 7 agosto

dichiara inoltre IL POSSESSO DEI SEGUENTI criteri di priorità nell’accesso al servizio:
genitore lavoratore in nucleo familiare monoparentale
genitori entrambi lavoratori
incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart working
presenza di una condizione di disabilità
condizione di fragilità familiare
Si allega documentazione attestante l’effettiva attività lavorativa, comprovante l’impossibilità del
lavoro con lo smart working.

Recapiti in caso di urgenze:
Padre Cognome

Nome

Madre:Cognome

cell

Nome

cell

Delegati: Cognome

Nome

cell

Cognome

Nome

cell

Il minore soffre di particolari allergie ambientali
SI

QUALI si allega documentazione

NO
Usufruisce di
DIETA SANITARIA (si allega documentazione)
DIETA ETICO-RELIGIOSA
Ci sono particolari patologie da segnalare
SI QUALI

Allegare documentazione

NO
Il minore nel corso dell’anno scolastico è stato supportato dall’assistente educatore e/o
dell’insegnante di sostegno
SI







NO

DICHIARO
di essere in regola con il pagamento di quanto dovuto per altri servizi comunali us ufruiti,
obbligazioni tributarie e/o canoni di locazione (es mensa scolastica, trasporto, affitto);
di essere a conoscenza che la sussistenza di un posizione debitoria comporta il non
accoglimento della presente domanda;
di essere consapevole che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra
rese, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 incorrerà nelle sanzioni previste degli artt.
496 e seguenti del codice penale, oltre che nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare controlli;
presa visione dell’informativa privacy, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, ai
fini del trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicate, di cui ho preso
visione anche mediante accesso al sito istituzionale del Comune di Cassano d’Adda, area
privacy, nei limiti in cui tale consenso sia richiesto per legge:
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

il trattamento dei dati in relazione alla finalità descritta al punto 3 della presente informativa
Luogo e data

(Firma del dichiarante)

