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ALLEGATO A) 

 

COMUNE DI Padru 
PROVINCIA DI SASSARI – VIALE ITALIA  -    07020   Padru 

AREA SOCIO - CULTURALE 
SERVIZIO SOCIALE  

Domanda di iscrizione al Servizio Estivo - “Estate insieme”  2022” 

Il/la Sottoscritto/a nato/a a    

 

il   / / , residente a    in 

 

Via/Loc.        n° , C.F.      

 

Tel.      e_Mail:       

 

genitore del minore                 

 

nato a  il  / /  età  C.F.     

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione alle attività del centro estivo “Estate insieme”  anno 2022  del/la  proprio/a  figlio/a :  

 

 CENTRO ESTIVO  FASCIA  ETA’ 3-5 ANNI  (secondo le direttive indicate nell’informativa) 

 CENTRO ESTIVO  FASCIA  ETA’ 6-13 ANNI (secondo le direttive indicate nell’informativa) 

 

PER I SEGUENTI MESI   

 

 1^ LUGLIO 2022 

 2^ AGOSTO 2022 

 

 SONO A CONOSCENZA CHE i costi mensili sono  questi: 

 costo mensile di euro 95,00 per un bambino  

 costo mensile di euro 170,00 per due bambini  

 costo mensile di euro 225,00 per tre bambini  

 
DICHIARA 

  Che le condizioni di salute di mio/a figlio/a  sono state valutate positivamente, a seguito di 

consultazione del pediatra di libera scelta, e quindi nulla osta all'accessibilità degli spazi; 
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 Di aver preso visione integralmente dell’informativa del servizio in oggetto, pubblicato sul sito 

dell’ente, e di accettarne integralmente i contenuti e i relativi allegati;

 Che verrà versata la quota di compartecipazione, come riportato nel modulo di domanda  e 

nell’informativa;

 Di aver preso visione della informativa inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle 

finalità connesse ai procedimenti e di essere a conoscenza che il trattamento degli stessi sarà curato 

anche dalle ditte cooperative che espletano il servizio “Estate Insieme 2022”;



 Che il proprio nucleo familiare, oltre il richiedente, è così composto: 

 

Grado di 

parentela 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Professione Lavoro 

part- 

time 

Lavoro 

part- 

time 

       

       

       

       

 

 Situazione lavorativa dei genitori: entrambi lavorano  - un genitore lavora  

 
Si allega il pagamento della  quota di contribuzione di : 

 

 €. 95,00    per n.1 bambino/a  per 1 mese  

 €. 170,00  per n.2 bambini  per 1 mese  

 €. 225,00  per n. 3 bambini per 1 mese 

 

da effettuarsi:  

 con bollettino postale su C/C N° 10102085 della Tesoreria Comunale intestato a “TESORIERE  

COMUNALE di PADRU”, oppure :  
 tramite il servizio pagoPA che si trova nella home-page del sito web comunale all’indirizzo: 

www.comune.padru.ss.it, selezionando nell’opzione “Servizi Online” l’apposito link “pagoPA” – una volta 

entrati nella procedura scegliere dall’elenco dei servizi resi disponibili dall’Ente i “SERVIZI SCOLASTICI” 

e poi “ATTIVITA’ ESTIVE” PER MINORI” compilare lo schema e seguire passo passo le informazioni 

richieste per effettuare pagamento online diretto;  

 nella causale inserire “Quota servizio Estate Insieme 2022 + nome del minore”; 

 

SI ALLEGA  ALLA PRESENTE 
 

 copia del documento di identità del richiedente; 

 copia firmata dell’Allegato B sull’opzione di scelta della Cooperativa che gestirà il servizio; 

 copia ricevuta di avvenuto pagamento; 

 

   Padru, li___________________  Firma del Genitore_______________________ 
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Il genitore è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. Potranno essere effettuati controlli 

per la verifica dell’esattezza di tali informazioni, con richiesta della relativa documentazione o altra 

modalità. In caso di non corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accertamento, 

potranno essere adottati idonei provvedimenti.  

 

 

INFORMATIVA PRIVACY (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679) 

 

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e 

nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati. Il Titolare dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Padru. 

 

Padru lì /06/2022 Firma 
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