
MODULO ISCRIZIONE ““CCeennttrroo  eessttiivvoo  mmiinnoorrii””  22002222  
 

Area Cultura e Tempo Libero del Comune di Siligo 
 

      Al Sig. Sindaco del Comune di Siligo 

              

Il/La Sottoscritto/a COGNOME _____________________NOME_____________________________ 

Residente in __________________ Via/P.zza________________________________________n° _______ 

Telefono fisso: ________________________cellulare:_____________________________  

e.mail: _____________________________________________________________ 

nella sua qualità di   □ Genitore   □ Affidatario   □ Tutore esercente la potestà genitoriale 

 

CHIEDE L'ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A 

 
COGNOME _________________________________ NOME ___________________________________ 

Nato/a a ________________ il ____/____/_______ , C.F.│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│  

 

 

al Progetto “Centro estivo minori” 2022 (piscina, sport, gioco, laboratori ecc.) che si 

svolgerà dal 4 di luglio per 6 settimane (per 5 giorni la settimana dalle 9.00 alle 

13.00), finalizzato alle attività di sport e gioco dei giovani con operatori qualificati e 

rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. 

Il costo per il Centro estivo è di € 50,00 a settimana. Per i residenti a Siligo sarà 

applicata una riduzione del 40% coperta dal Bilancio comunale. 

La quota di compartecipazione delle famiglie è fissata in: (barrare la casella interessata) 

□ € 30,00 a settimana per i residenti; 

□ € 50,00 a settimana per i non residenti; 

Indicare approssimativamente il numero di settimane (________) nelle quali si 

intende partecipare. Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente entro il 

giovedì precedente alla settimana di riferimento. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate al Comune di Siligo – Ufficio 

Protocollo. 

 

Siligo __________________                                                   IL DICHIARANTE 



                                                                           

Allego alla presente copia della ricevuta di pagamento tramite PagoPa > centri estivi  

                                                   

 

Informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) n° 679/2016 (GDPR) 

 
Il Comune di Siligo La informa che: 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per l’iscrizione al Progetto “Centro estivo minori” 2022. 

b) Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali e individuata rilevante finalità di 

interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n° 679/2016 (GDPR). 

c) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune di 

Siligo e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o contratto stipulato con il Comune di 

Siligo, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività 

correlate e successive. 

d) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. 

e) Il conferimento dei dati e obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al 

procedimento amministrativo. 

f) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per 

l’impossibilita a realizzare l’istruttoria necessaria. 

g) Il trattamento dei dati è effettuato presso l'Ufficio istruzione e Cultura a cura delle persone preposte al procedimento 

designate come incaricati del trattamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Siligo 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ dichiara: 

 

□ di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali di cui 

sopra; 
 

□ di acconsentire al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili con le modalità e per 

le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali 

alla gestione del procedimento di iscrizione al progetto. 

 

 

Siligo __________________________ Firma _____________________________________ 


