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Comune di Civitella Paganico 

Centro Estivo 2020  
                  Domanda di partecipazione al Centro Estivo 2020 del periodo 06.07.2020-31.08.2020 per i 

bambini da 0 a 3 anni iscritti all’asilo nido comunale “Lo Scarabocchio” di Paganico 

nell’a.e. 2019/2020. 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Via/P.zza N° Frazione 

CAP Telefono Data e Luogo di Nascita Codice Fiscale 

 

In qualità di genitore o tutore/curatore del minore: 

Cognome Nome Data e Luogo di nascita 

Via/P.zza N° CAP Codice Fiscale 

 

C H I E D E 

 

- che lo stesso possa partecipare alle attività previste dal Centro estivo 2020 per i bambini della fascia di età 0-3 anni 

iscritti per l’a.e. 2019/2020 all’asilo nido comunale “Lo Scarabocchio” di Paganico, con le modalità di 

partecipazione stabilite nell’Avviso approvato con determinazione della Responsabile dei Servizi Sociali 

R.G. n. 197 del 30.06.2020 per il/i seguente/i periodo/i: 

 

❑ dal 6 luglio al 31 luglio 2020 

❑ dal 01 agosto al 31 agosto 2020 

❑ per tutto il periodo dal 6 luglio al 31 agosto 2020. 

 

- le tariffe mensili di compartecipazione saranno applicate, sulla base degli ISEE presentati per l’anno educativo 
2019-2020, come segue: 

• 1^ Fascia ISEE da 0,00 € a 10.000,00   €  80,00 

• 2^ Fascia ISEE da 10.000,01 € a 20.000,00 € 120,00 

• 3^ Fascia ISEE da 20.000,01 ed oltre  € 180,00 

 

Agli utenti non residenti e agli utenti residenti che non presenteranno l’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa 

massima. 
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- A tal fine (per gli utenti residenti nel Comune di Civitella Paganico): 

❑ Richiede l’applicazione della tariffa mensile di compartecipazione sulla base dell’attestazione ISEE presentata per 

l’iscrizione e la frequenza dell’asilo nido comunale “Lo Scarabocchio” di Paganico per l’a.e. 2019.2020. 

 

❑     Richiede l’applicazione della tariffa mensile di compartecipazione sulla base della Attestazione ISEE Prot. N° INPS-

ISEE-2020  presentata in data  __________________ 

Valore ISEE MINORENNI  ________________ 

(Allegata in copia) 

 

❑ Dichiara di non presentare attestazione ISEE. 

 

- A tal fine dichiara di impegnarsi a pagare la cifra di € ________________ mediante bonifico bancario 

utilizzando il seguente IBAN intestato al Comune di Civitella Paganico:  IT 66 Y 01030 72233 000063112270, 

indicando il cognome e nome del bambino, il periodo di frequenza e  la seguente causale:  “Frequenza 

Centro Estivo 2020 bambini 0-3 anni” entro le seguenti scadenze: 

 

- per il periodo dal 6 luglio al 31 luglio 2020 - scadenza per il pagamento: 10 luglio 2020 

- per il periodo dal 01 agosto al 31 agosto 2020 - scadenza per il pagamento: 10 Agosto 2020 

 

- le domande saranno accolte secondo l’ordine del numero di protocollo in arrivo. 
 

 

Civitella Paganico, li _______________ 

Firma del Genitore 
 

 

 

 

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

ESTIVO PER MINORI 
Il Comune di Civitella Paganico informa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitella Paganico con sede a Civitella Marittima via 1° Maggio n. 6. 

b) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo 

relativo al servizio estivo 2020 del periodo dal 06.07.2020 al 31.08.2020 per bambini da 0 a 3 anni iscritti per l’a.e. 2019.2020  

all’asilo nido comunale “Lo Scarabocchio” di Paganico e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

c) il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”, con specifico riferimento ai 

dati idonei a rivelare lo stato di salute; 

d) Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza; 

e) il consenso alla fornitura dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

endoprocedimentali; 

f) il mancato consenso di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a 

realizzare l’istruttoria necessaria. 

 

Il richiedente fornisce il consenso al trattamento dei dati.  

 

Civitella Paganico, li ____________________ 

IL/LA DICHIARANTE 
 
 


