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COMUNE DI LARCIANO 
Provincia di Pistoia 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A “Estate Ragazzi 2021” 
 

Il/La sottoscritto/a …..………………………………   nato a ……………….........……… il ……………….... 

residente in ……………………………..  in  Via……………………………...……………….      n……........ 

Codice Fiscale …………………………………………… recapito telefonico  ………………………………..  

E 

Il/La sottoscritto/a …..………………………………   nato a ……………….........……… il ……………….... 

residente in ……………………………..  in  Via………………………………...…………….      n……........ 

Codice Fiscale …………………………………………… recapito telefonico  ………………………………..  

 

Indirizzo e-mail per comunicazioni ………………………………………………..…………………………… 

 
 

consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARANO QUANTO SEGUE 

 

di essere genitori di:  cognome e nome  ………………………………………..….………………….....……       

il quale ha frequentato e concluso la classe …….....[materna]      ...............[elementare]      ............ [media] 

Che il proprio/a figlio/a è: 

  Residente a Larciano con entrambi i genitori che lavorano 

  Residente a Larciano

  Frequentante l’Istituto Comprensivo F. Ferrucci con entrambi i genitori che lavorano 

  Frequentante l’Istituto Comprensivo F. Ferrucci

  NON residente e NON frequentante l’Istituto Comprensivo F. Ferrucci con entrambi i genitori che 

lavorano 

  NON residente e NON frequentante l’Istituto Comprensivo F. Ferrucci 

Condizione lavorativa del padre                  [   ]  occupato       [   ] non occupato 

Nominativo ditta/ente o altro _________________________________________________________ 

Comune sede della ditta/ente ______________________________________Prov_______________ 

Con orario: 

[  ] dal lunedì al venerdì                               [  ] solo i giorni di ______________________________ 

[  ] solo mattina               [  ] solo pomeriggio                 [  ] intera giornata  

 

Condizione lavorativa della madre               [   ]  occupata       [   ] non occupata 

Nominativo ditta/ente o altro _________________________________________________________ 

Comune sede della ditta/ente ______________________________________Prov_______________ 

Con orario: 

[  ] dal lunedì al venerdì                               [  ] solo i giorni di ______________________________ 

[  ] solo mattina               [  ] solo pomeriggio                 [  ] intera giornata  

 

PROTOCOLLO DI ARRIVO 
 

DATA DI PRESENTAZIONE  

_____________ora _________ 
 

PROT. NUM. ______________ 
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[SI] [NO] di essere consapevoli che la quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio delle attività 

e verrà restituita SOLO in caso di impossibilità a partecipare al centro estivo a causa di malattia 

documentata da certificato medico; 

[SI] [NO] di essere a conoscenza che durante le attività del centro estivo verranno effettuate foto/video ai 

partecipanti al fine di documentare l’iniziativa; 

[SI] [NO] di essere in possesso di un’attestazione ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni inferiore ad               

€ 10.500,00 (valore ISEE € _______________________) 

[SI] [NO] di aver iscritto al centro estivo anche l’altro/a figlio/a; 

[SI] [NO] di essere a conoscenza che, ai sensi delle misure anti-contagio previste, dovranno rispettare gli orari 

assegnati per accompagnare il bambino all’entrata e per riprenderlo all’uscita. 

 

 

CHIEDONO L'ISCRIZIONE DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO 2021 

per la seguente settimana:

  1a settimana – da lunedì 5 luglio a venerdì 9 luglio

  2a settimana – da lunedì 12 luglio a venerdì 16 luglio 

  3a settimana – da lunedì 19 luglio a venerdì 23 luglio

  4a settimana – da lunedì 26 luglio a venerdì 30 luglio 

  tutto il mese di luglio 

 

I sottoscritti comunicano quanto segue: 
 

[SI] [NO] che il proprio/a figlio/a è in possesso di una certificazione attestante la disabilità e che sono stati 

presi i dovuti contatti con l’Assistente Sociale di riferimento 

(nome assistente sociale _________________________________) 

[SI] [NO] la necessità di variazione del menù per: 

 ALLERGIA ALIMENTARE (presentare certificato medico rilasciato dal pediatra di base) 

 INTOLLERANZA ALIMENTARE (presentare certificato medico rilasciato dal pediatra di base) 

 MOTIVAZIONI ETNICO-RELIGIOSE (indicare con autocertificazione quali cibi non possono essere 

somministrati) 

 

 

I sottoscritti chiedono inoltre, se possibile,  che il/la proprio/a figlio/a sia inserito nel gruppo con (indicare il 

nome dell’amico/a) _________________________________ 

(La richiesta verrà presa in considerazione solo se anche “l’amico/a” sopra indicato inserirà nella sua domanda la richiesta per 

essere inserito nello stesso gruppo) 

 
 

Firme dei dichiaranti 
 

___________________________________                                ____________________________________ 
 

allegare documento di riconoscimento di entrambi i sottoscrittori 
 

 

Le iscrizioni termineranno alle ore 12:00 di sabato 26/06/2021 al fine di redigere la graduatoria degli iscritti. 

Successivamente le domande saranno accolte previa verifica della disponibilità. 

L’Ufficio Servizi Sociali comunicherà tramite email all’indirizzo fornito dai genitori l’esito della domanda e, 

se accolta, trasmetterà la documentazione necessaria per il pagamento. 

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle attività. 
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COMUNE DI LARCIANO 
 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER ATTIVITA’ ESTIVE 

CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 

 

Il Comune di Larciano (con sede in Larciano, in Piazza Vittorio Veneto, 15) nella sua qualità di Titolare del 

trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 679/2016, informa gli interessati che: 

- i dati personali assunti che li riguardano sono raccolti e trattati al solo fine della prevenzione del contagio 

da Covid-19, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio e di garantire la sicurezza e la 

salute nell’ambiente di lavoro; 

- la raccolta dei dati personali è obbligatoria per legge con riferimento all'implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020; 

- i dati personali saranno trattati da personale appositamente autorizzato dal titolare e trattati nel rispetto del 

Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018; 

- i dati personali sono raccolti esclusivamente per la gestione del centro estivo nell’ambito delle proprie 

finalità istituzionali e saranno comunicati alla ditta che gestirà il centro estivo; 

- i dati raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad 

esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19); 

- i dati personali raccolti saranno trattati per tutta la durata dello stato di emergenza, terminato il quale 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

- ulteriori dati trattati saranno le immagini degli iscritti al centro estivo che saranno oggetto di registrazione 

al fine di predisporre video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e 

divulgativo circa le attività del Comune; 

- ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016; 

- ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

- il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: 

info@studionarducci.it 
 

 

I sottoscritti …………………………...…….………….        ………………………………...…………. 

genitori di ……………………………………………. acconsentono a che il Comune di Larciano ponga in 

essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale 

motivo, 

□  prestano il consenso 

□  negano il consenso 

 

 

 
…………………………………………. 

(Firma per accettazione) 

…………………………………………. 

(Firma per accettazione) 

 


