
Al Comune di Cepagatti 

Servizio 2 

Via R. d’Ortenzio 4 

65012 Cepagatti – PE 

 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO MINORE ALLE ATTIVITA’ 

DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2021 – PERIODO 28.06.2021 – 30.07.2021 

 

 
Scadenza presentazione istanze 18.06.2021. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato a _________________ (___) il ____________ 

residente a ____________________ (___) in Via ______________________________________ n. ______  

Tel. ______________________________ e-mail _______________________________________________ 

in qualità di genitore del minore ___________________________ nato a _______________________ (___) 

il ________________ e residente a Cepagatti in Via _______________________________ n. _____ iscritto alla  

classe ______ sez. ______ della Scuola:   Primaria   Secondaria di primo grado 

ubicazione e denominazione scuola frequentata: ________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 l’iscrizione per il proprio figlio al Centro Estivo per minori istituito dal Comune di Cepagatti con 

deliberazione di Giunta comunale n. 68/2021 che si terrà presso la Scuola primaria di Cepagatti Centro 

Urbano; 

 il trasporto presso il Centro estivo comunale a mezzo scuolabus comunale secondo le modalità stabilite a 

discrezione del Comune; 

 
 

DICHIARA 
 

- Di aver preso visione e di accettare tutto quanto riportato nell’Avviso Pubblico prot. n. 12364 del 

31.05.2021; 

- Di garantire la regolare frequenza del minore al Centro Estivo per tutto il periodo d’iscrizione; 

 
Alla presente richiesta si allega: 
 

- il documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- la ricevuta del versamento di € 75,00 su conto corrente del Comune di Cepagatti Codice Iban 

IT38M0542404297000050050200 indicando la causale “centro estivo 2021”, o, in alternativa, 



Il presente modulo, con i relativi allegati, va consegnato a mano al Comune ovvero trasmesso in via telematica alla EMAIL 
segretariatosociale@comunecepagatti.it oppure via PEC all’indirizzo protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it 

l’attestazione ISEE in corso di validità attestante un reddito familiare pari o inferiore ad € 14.000,00 

per beneficiare del servizio gratuitamente; 

 

NOTE (eventuali segnalazioni importanti riferite al figlio da parte del genitore):  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla 
presente iniziativa che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento 
della presente procedura pubblica e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento, nel rispetto della normativa specifica. Il trattamento 
avverrà presso l’ufficio di Segreteria Generale da parte di personale autorizzato, o presso le altre strutture organizzative cui afferisce la posizione e nelle 
sedi ove avranno luogo le riunioni della Commissione di valutazione, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il 
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale 
valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere 
oggetto di diffusione. I provvedimenti approvati dagli organi competenti all’esito della selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme 
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Nell’ambito del 
procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. I risultati della presente 
procedura selettiva saranno pubblicati secondo la normativa vigente; i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, 
quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento, comprese eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il 
diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o 
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Segretario generale. Gli interessati che ritengono che il 
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo allo stesso 
Ente locale come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  Il titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Cepagatti. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Segretario Generale la quale è anche,  ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art 8 della Legge 241/90, responsabile del procedimento in oggetto. 

 
 

Cepagatti,__________________ 

         Il Genitore 

 

       ______________________________________ 


