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 COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 
Settore Socio Educativo Culturale 

Servizio Istruzione 
Piazza Biraghi n. 3 – Bovisio Masciago (MB) 

 
 

 
 

Protocollo Interno 

 

n. ___________ 

 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DIURNO PER I BAMBINI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO 2020 
 
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

1/A ▪ DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi                                                                                                                                                                    ● 
 

Il/la Sottoscritto/a  *Cognome___________________________________________________________________ 

*Nome____________________________________________________________ *Nato/a il   ____/____/_______ 

* a  ___________________________________________ Prov. __________   *Nazione ____________________ 

* Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

* Residente nel Comune di __________________________________  *Provincia _________    CAP    ________ 

*Indirizzo   __________________________________________________________________ * N° ______ /_____ 
 
 

1/B ▪ DATI DI CONTATTO – Compili gli spazi 

*℡   Telefono   _________________ *     Cellulare _____________________   Cellulare  _________________ 
*+  E-mail      ________________________________________________________ ( DATO OBBLIGATORIO) 
 

1/C ▪ IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                              ● 

     ↓ (spuntare una ed una sola scelta) 
m Genitore 
m Tutore/affidatario con disposizione del Tribunale di __________________________________________ 

N. ________________________________ del _________________ 

 
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

2 ▪ DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE – Compili gli spazi                                                       ● 
 

*Cognome___________________________________________*Nome_______________________________________ 

*Nato il  ____ /____ /______  *a  ______________________________________________________________________ 

ha frequentato nell’ultimo anno scolastico la *classe _____________________ *sezione _________________ 

*della Scuola _______________________________________________________________________________  

- diete, intolleranze alimentari o allergie ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
- particolari problematiche del minore _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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C  H  I  E  D  E  
L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO DIURNO PER I BAMBINI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL SEGUENTE PERIODO: 
 

3 ▪ DURATA E FASCIA FREQUENZA – Spuntare le settimane scelte                                                                                                     ● 
 

SETTIMANA 
Intera giornata (full-time) ore 8.15/8.35 – 17.30/17.45 

 

o dal 29 giugno al 3 luglio 
o dal 6 luglio al 10 luglio 

o dal 13 luglio al 17 luglio 
o dal 20 luglio al 24 luglio 
o dal 27 luglio al 31 luglio 
o dal 3 agosto al 7 agosto 
o dal 24 agosto al 28 agosto 

 
per complessive n. __________ settimane di frequenza. 
 
 

DICHIARA, ai fini della formazione di eventuale graduatoria, 
 
4 ▪ SITUAZIONE FAMILIARE – Spuntare                                                                                                     ● 

 
o disabilità certificata del minore 
 
o condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del minore, 
documentata dalla presa in carico da parte dei Servizi Sociali comunali; 
 
o entrambi genitori lavoratori o nucleo monoparentale con genitore 
lavoratore 
 
o numero di figli di età compresa tra 0-14 anni presenti nel nucleo 
familiare: ________ 
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A tal fine DICHIARA di accettare pienamente le condizioni di seguito riportate: 

 

5 ▪  I DICHIARAZIONE  – Legga attentamente…                                                                                                                                                            
 

 

1) Non saranno accettate iscrizioni al servizio di utenti che presentano una situazione debitoria nei 
confronti del Comune per mancato pagamento di tariffe o che si trovano in condizione di morosità 
nei confronti dell’Ente stesso, salvo la totale estinzione del debito entro la data di iscrizione.  

2) Il pagamento delle settimane di frequenza del Centro Estivo Diurno, insieme alla quota di 
iscrizione, dovrà avvenire in un’unica soluzione al momento della conferma dell’iscrizione da 
parte dell’Ufficio. In caso di iscrizione al servizio di un utente per più di quattro turni settimanali 
può essere previsto il pagamento in due soluzioni: la prima rata, pari al 50% del dovuto, all’atto di 
conferma dell’iscrizione; la seconda rata, pari al restante 50%, entro la terza settimana di 
frequenza.  

3) L’utilizzo parziale del servizio richiesto non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione. E’ previsto 
esclusivamente un rimborso della tariffa settimanale in caso di malattia dell’utente documentata da 
certificato medico, di durata non inferiore alla settimana. 

4) In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE viene applicata la tariffa più alta. 

A tal fine DICHIARA, inoltre, di: 
 

6 ▪  I DICHIARAZIONE  – Legga attentamente…                                                                                                                                                            
 

 
a) Di aver preso visione ed accettare l’Informativa del servizio pubblicata sul sito WEB 

istituzionale del Comune di Bovisio Masciago. 
b) Di impegnarsi a firmare e consegnare il primo giorno di frequenza al centro estivo al 

personale preposto il patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione debitamente firmati, 
consapevole che la mancata presentazione non permetterà l’acceso al servizio. (Documenti 
entrambi reperibili dal sito WEB del Comune). 

c) Di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad escursioni sul territorio. 
d) Di autorizzare l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte degli educatori nell’ambito 

dei progetti e delle attività svolte. 
e) Di accettare in modo integrale ed incondizionato quanto contenuto nel Regolamento servizi 

scolastici comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2013 e 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 17/11/2016. 

f) Di impegnarsi a sostenere in modo puntuale i costi dei servizi stabiliti in base alle tariffe approvate 
annualmente dalla Giunta Comunale.  

 

7 ▪ G ALLEGATI PRESENTATI UNITAMENTE ALLA DOMANDA                      ● 
 

A TAL FINE ALLEGA 
 
q Certificazione disabilità, se non già in possesso del Comune. 
q Certificato medico per diete, intolleranze alimentari o allergie, se non già in possesso del Comune. 

q Attestazione ISEE in corso di validità al fine dell’applicazione della quota settimanale dovuta. 

Nel caso non sia disponibile l’ISEE 2020 (con scadenza 31.12.2020), sarà accettato anche l’ultimo 
ISEE disponibile 
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8 ▪  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati) 
& Il Sottoscritto/a è consapevole di aver letto e compreso la seguente informativa sul trattamento dei dati 
personali: 
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo ai 
trattamenti di dati personali effettuati da Comune di Bovisio Masciago nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bovisio Masciago che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0362/511205 Mail: protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it  
E’ altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta  elettronica: 
info@studiopaciecsrl.it  
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità connesse all’erogazione di servizi di assistenza alla persona 
nonché in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016. L’obiettivo del trattamento è quello di 
consentire la presa in carico e l'eventuale attivazione di servizi, prestazione ed interventi utili al progetto di presa in carico 
stesso. 
 
I dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 
o Soggetti privati appaltatori dei servizi. 
o Soggetti pubblici che operano con l’ente in qualità di contitolari del trattamento per il perseguimento di finalità definite 

congiuntamente (ad esempio Azienda Speciale Consortile, altri Comuni, Ufficio di Piano). 
o Società concessionarie delle procedure di riscossione coattiva. 
 
I dati possono essere soggetti a diffusione solo se prevista da norma di legge o regolamento. 
I dati saranno trattati da soggetti specificamente designati dal Titolare, debitamente autorizzati ed istruiti con le modalità 
ritenute da esso più consone. 
Non è generalmente previsto il trasferimento di dati in paesi extra-europei. Qualora si rendesse necessario il trasferimento 
di dati in Paesi extra-UE, il Titolare assicura che tale trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili 
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali 
standard previste dall’Unione Europea. In ogni caso l’interessato verrà preventivamente informato. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto il rispetto degli obblighi di 
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 
4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai suoi dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché 
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del 
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. I diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei 
Dati ai riferimenti sopra indicati. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede 
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si e verificata la presunta violazione. 
I dati di contatto dell’autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali sono disponibili all’indirizzo 
https://www.garanteprivacy.it/ 

 
 
 

 

9 ▪? FIRMA -  Apponga  la sua firma quale sottoscrivente della presente domanda                                                       ● 
 

 

Data di compilazione  ___/___/_____ 

Luogo ________________________                                                                 ____________________________ 
(Firma per esteso del sottoscrittore) 

 

10  ▪  4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – Come e dove consegnare questa domanda                                                                                 
 

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE: 

4 
Presentata al Comune di Bovisio Masciago tramite Email all’indirizzo: 

scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it 
 

8 PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI –  A volte basta un click… 
 

 

Per avere informazioni sui servizi del Comune di Bovisio Masciago chiama lo Sportello Servizio Istruzione al 
numero ℡ 0362511212/213 oppure visita il nostro sito all’indirizzo www.comune.bovisiomasciago.mb.it 
 

 


