
1 

 

CENTRO ESTIVO CAMPO SOLARE DEL COMUNE DI CERIALE 2021 
MODULO DI ISCRIZIONE  

DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 11/06/2021 

 
All’Ufficio Servizi Sociali 
Comune di Ceriale                    

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di esercente 

responsabilità del/della minore _____________________________________________________                                              

Nato/a il____________ a ______________________ e residente in _______________________                                                                                                   

Indirizzo di residenza ____________________________________________________________                                                                                                

Residente in Via _______________________________________ a _______________________ 

Recapiti telefonici________________________________________________________________ 

Indirizzo mail ___________________________________________________________________ 

Scuola e Classe frequentata nell’anno scolastico 2020/2021 

_____________________________________________________________________________                      

Minore che già usufruisce dei diritti della legge 104/92:    SI [   ]              NO [   ] 

 Genitori o l’unico genitore in presenza di nucleo familiare monoparentale, lavoratori, gli stessi si 
impegnano a presentare la relativa prova documentale su richiesta dall’Ufficio Politiche Sociali  

 In caso di minori non residenti, i genitori o l’unico genitore in presenza di nucleo familiare 
monoparentale, svolgono l’attività lavorativa nel Comune di Ceriale 

Chiede 
Di iscrivere il sopracitato/a minore al Servizio centro estivo Campo solare del Comune di Ceriale 
 e a tal fine dichiara  

 Che il/la minore ha effettuato le vaccinazioni previste; 

 Di aver richiesto bonus/misura economica per servizi babysitter e/o centri estivi; 

 Che nel territorio albenganese sono presenti parenti in grado di fornire assistenza ai minori 
(indicare grado di parentela)_____________________________________________________ 
 

ATTENZIONE!!! Saranno accettate domande di minori nati UNICAMENTE: 
PER IL TURNO DI LUGLIO:   dal 30.06.2010 al 30.06.2018 
PER IL TURNO DI AGOSTO:   dal 31.07.2010 al 31.07.2018 

 
Turno al quale si intende iscrivere il minore: 

LUGLIO 

Primo turno dal 05/07/2021 al 30/07/2021 

(dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle ore 

17) 

 MENSILE GIORNATA INTERA 
 

  

AGOSTO 
Secondo turno dal 02/08/2021 al 
31/08/2021  
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 
17) 

 MENSILE GIORNATA INTERA 

 
La retta di frequenza è fissata secondo i seguenti importi: 
- Retta mensile - Residenti a Ceriale   € 200,00 + €4,50 a pasto 
- Retta mensile - NON Residenti     € 300,00 + €4,50 a pasto 

 
Il Comune ha stabilito le seguenti fasce di esenzione o riduzione della retta di frequenza: 

- attestato Isee con valore uguale da € 0,00 a € 6.702,55  
         retta mensile € 100,00 + costo pasti € 4,50 die 
In caso di iscrizione di due o più componenti lo stesso nucleo familiare o di minore disabile, verrà 
applicata una diminuzione del 10% della retta; 
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- attestato Isee con valore maggiore di € 6.702,56 
 retta mensile € 200,00 + costo pasti € 4,50 die 
In caso di iscrizione di due o più componenti lo stesso nucleo familiare o di minore disabile, verrà 
applicata una diminuzione del 10% della retta; 

 
Si allega alla presente: 

 FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI VACCINAZIONE DEL MINORE O ALTRA 
CERTIFICAZIONE SANITARIA se ne ricorrono le condizioni (OBBLIGATORIA); 

 FOTOCOPIA CERTIFICATO LEGGE 104/1992 (qualora il minore sia disabile)  

 FOTOCOPIA ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ CON UN VALORE 
COMPRESO TRA € 0,00 ED € 6.702,55, NEL CASO IN CUI SI RICHEDE RIDUZIONE 
DELLA RETTA (In caso di non presentazione dell’attestazione Isee verrà applicata la 
retta intera); 

 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DELL’ISTANTE; 
 
La domanda di iscrizione al Campo Solare 2021 corredata dagli allegati dovrà essere 
presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Ceriale entro e non oltre il termine di venerdì 11 
giugno 2021 esclusivamente via mail all’indirizzo comuneceriale@postecert.it o via fax al n. 
0182/991461. 
 
N.B. NON SARANNO ACCOLTE ISTANZE PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA 

 
 
Ceriale, lì __________                Il Richiedente 
                                                                                                   
         ____________________  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R.28 DICEMBRE 2000 N. 445 
 
Il sottoscritto ___________________________in qualità di padre/affidatario/tutore del/dei 
minore/i________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Al fine di consentire la valutazione della istanza di iscrizione al servizio Campo solare 2021 
dichiara di prestare attività lavorativa 
presso_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Ceriale, lì____________      Firma 
                                                                                       ________________________ 
 
 
La sottoscritta ___________________________in qualità di madre/affidataria/tutore del/dei 
minore/i________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Al fine di consentire la valutazione della istanza di iscrizione al servizio Campo solare 2021 
dichiara di prestare attività lavorativa 
presso_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Ceriale, lì___________      Firma     
                                                                                          _______________________ 
 

DICHIARANO ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE 
 

 Nel caso di ammissione del minore al servizio del campo solare, la retta, comprensiva 
dell’acconto spesa pasti per l’intero turno, dovrà essere versata entro e non oltre venerdì 
25 giugno 2021 previa accettazione della domanda di iscrizione comunicata dall’Ufficio 
Politiche Sociali; 

 In caso di assenza giustificata entro le ore 9,00 del giorno stesso di assenza del minore 
dal campo solare, il pasto non sarà contato e, al termine della frequenza mensile, sarà 
rimborsato; 

 Non saranno accolti minori per i quali gli esercenti responsabilità genitoriale non hanno 
versato la retta; qualora l’istante, genitore o esercente responsabilità genitoriale, decida di 
rinunciare alla iscrizione al servizio centro estivo campo solare, dovrà darne comunicazione 
scritta entro la data di avvio del servizio campo solare cui si è iscritti; decorso tale termine 
non sarà più possibile richiedere e ottenere il rimborso della retta già versata; per 
frequenza del minore si intende anche il periodo di assenza giustificata, oltre tale termine la 
retta dovrà essere versata interamente; 
In caso di presentazione di domande di iscrizione al servizio del campo solare superiori ai 
posti disponibili: 

 Verrà data priorità di iscrizione ai minori residenti i cui genitori/tutori, anche in caso di 
nucleo monoparentale, svolgono attività lavorativa; a parità di condizioni lavorative dei 
genitori/tutori si terrà conto dell’ordine di presentazione della domanda al protocollo 
comunale; 

 Le domande presentate per minori non residenti verranno inserite in graduatoria fino ad 
esaurimento dei posti disponibili con priorità ai minori con genitori/tutori aventi attività 
lavorativa nel Comune di Ceriale; a parità di condizioni lavorative dei genitori/tutori si terrà 
conto dell’ordine di presentazione della domanda al protocollo comunale. 

 L’ammissione e la frequenza al campo solare è subordinata al rispetto delle procedure 
previste dalla normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria Covid-19: 
Le famiglie si impegnano a:  
1. Rispettare le misure igienico-comportamentali ed organizzative adottate dal singolo 
servizio;  
2. Dotare il bambino di mascherine di protezione delle vie aeree (per i bambini di età 
superiore a 6 anni); 
3. Auto monitorare le proprie condizioni di salute e del proprio nucleo famigliare 
giornalmente con focus sui sintomi sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà 
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respiratorie, ageusia, anosmia) nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle ultime 
due settimane. In caso emergano fattori di rischio il genitore deve contattare 
immediatamente il responsabile del Centro Estivo e richiedere una valutazione del medico 
curante (PLS/MMG). In ogni caso, il minore viene riammesso solo con il nullaosta del 
medico curante (come da indicazioni Alisa); 
 4. Tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 del 
bambino stesso o di persone con cui il bambino è venuto in contatto; 
 5. Evitare assembramenti, anche negli spazi esterni adiacenti alla struttura; 
 6. Evitare di portare giochi e altri oggetti da casa; 
  

     
Ceriale lì,__________________            I dichiaranti_________________________ 
 
                                                                                                       _________________________ 
                                          
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), relativo 
alla protezione del dato personale  
 
Il Comune di Ceriale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compi ti, 
dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, 
con la presente  

Informa 
la propria utenza che, al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, 
registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Le categorie dei dati 
trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali e ogni altro dato personale rilevante per 
l’adempimento del servizio dell’ente specificamente esercitato. Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà 
essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, 
comunicarli e trasmetterli e avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo 
di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati 
saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno 
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. In particolare, con specifico riferimento ai dati sanitari, la 
base giuridica del trattamento si rileva nel consenso dei genitori ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 679/2016.  
Allo stesso modo il Comune di Ceriale  

Informa 
tutta l’utenza interessata che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati personali, la 
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del 
trattamento che la riguarda e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. Il soggetto interessato 
ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali. L'apposita istanza 
relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. n. 679/2016). L’utenza 
che è libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’ente, evidenziando in tale sede che il 
rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità 
della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  

Titolare del Trattamento Comune di Ceriale Tel. 018291931  
Email: info@comune.ceriale.sv.it  
PEC: comuneceriale@postecert.it  
Il Titolare ha affidato l'attuazione integrale del sistema di protezione e delle misure di prevenzione dei rischi ai vari 
Responsabili apicali dell’ente. E' stato designato, tra gli altri, anche il Responsabile P.O. dell’Area Finanziaria 
Amministrativa 
D.P.O. Avv. Massimo Ramello telefono 0131/1826681 cell. 328/0883104 Email: comune.ceriale@gdpr.nelcomune.it 
PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 
la documentazione raccolta dal Settore Politiche Sociali sarà utilizzata con finalità strettamente connesse e comunque 
strumentali al funzionamento dello stesso e alla gestione dei rapporti con l’utenza prima, durante e dopo il periodo di 
frequenza, nonché per il periodo necessario all’erogazione del servizio stesso e in ogni caso per il tempo necessario 
all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o regolamento. Si evidenzia che il trattamento dei dati 
è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di 
comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al trattamento e di richiesta di cancellazione dei dati non 
sarà possibile erogare il servizio. La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’Informativa, costituisce 
espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 7 GDPR 679/2016. 

ESPRIMO IL CONSENSO   NON ESPRIMO IL CONSENSO  
al trattamento dei dati come sopra descritto e confermo di aver preso visione e conoscenza dell’informativa di cui sopra. 
 
Ceriale lì ___________________ 
                       F I R M A 
        ___________________________________ 

mailto:comune.ceriale@gdpr.nelcomune.it
mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

