COMUNE di PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

Luglio Ragazzi
dal 5 al 30 Luglio 2021

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a __________________________
il __________________ residente a Ponte Buggianese, Via /Piazza _____________________________
n. _________ Telefono ________________________, email__________________________________
in qualità di genitore/tutore di ___________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il ____________________ età _____________________
PRE-ADESIONE PRESENTATA IN DATA ______________________________
CHIEDE
Di iscrivere il proprio/a figlio/a al centro estivo 2021 con le seguente modalità:
(barrare la casella corrispondente alla scelta)
Quindicine
Modulo di Attività

Orari

Opzioni

dalle 8:30
alle 17:30

Con refezione senza trasporto

L’accoglienza è
prevista dalle ore
7.45

Con refezione senza trasporto 2°
figlio ed ulteriore

/_/ Mese intero
5 al 30
luglio 2021

/_/ 1^ 5/16 luglio
/_/ 2^ 19/30 luglio
Iva inclusa

/_ /

€ 290,00

/_ / € 145,00

/_ / € 250,00

/_ / € 125,00

CHIEDE altresì le seguenti modifiche al pasto:
/_ / Dieta speciale per allergie e/o intolleranze alimentari (da allegare certificato medico)
/_/ Dieta alimentare per motivi religiosi (indicare se solo maiale e salumi o tutti i tipi di carne) ___________________

DICHIARA
(barrare l’opzione che interessa)

/_ / Che il valore dell’Indicazione della situazione Economica Equivalente (ISEE),calcolato in base al
DCPM n. 159/2013, con numero protocollo ISEE n. INP-ISEE-2021-_______________-00 è pari ad
euro ________________ sottoscritta il ________________;
/_ / Che il minore per cui si richiede la partecipazione alle Attività estive 2021, è soggetto Disabile, con
Handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo la
certificazione rilasciata da________________________in data______________.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE n. 679/2016 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

I dati personali richiesti dal presente modulo, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli
previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o
soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.

Ponte Buggianese, _______________
FIRMA
______________________________________________
(allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Da Allegare alla presente:
- Copia del Documento d’Identità del genitore richiedente ;
- In caso di richiesta di agevolazione allegare Copia dell’Attestazione Isee 2021;
- Copia dell’attestazione di Pagamento delle Attività 2021.

L’ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00
DEL GIORNO 24 GIUGNO 2021 CON ALLEGATO:
DOCUMENTO D’IDENTITA’ E IL BOLLETTINO PAGATO

