MODULO D’ISCRIZIONE ALLA COLONIA MARINA ESTIVA COMUNALE 2022
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ____________________________
codice fiscale _______________________________ e-mail _______________________________________
e residente a __________________________________ in via _____________________________________
genitore/tutore del minore __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ____________________________
telefono casa ______________________ altro recapito telefonico __________________________________,
residente in Città Sant’Angelo alla via _____________________________________________ n. ________,
codice fiscale ________________________________________
CHIEDE
di poter iscrivere il/la suddetto/a figlio/a alla Colonia Marina Estiva comunale 2022*.

DICHIARA
□ CHE LE PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL/DELLA MINORE SONO:
________________________________________________________________________________
□ DI ESSERE EDOTTO DELLE SEGUENTI MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO:

L’Amministrazione Comunale organizza le colonie marine per bambini di età compresa tra i 6 e gli
11 anni
dal 20 giugno al 15 luglio 2022, per un totale di n.20 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì)
suddivisi in n.2 turni da 10 giorni lavorativi ciascuno
Possono partecipare alla colonia n.30 bambini per ciascun turno
Il servizio di trasporto è assicurato per il tramite degli scuolabus forniti dalla FCCSA
Agli utenti è richiesto il pagamento anticipato di € 90,30 per turno
Agli utenti con disabilità è richiesto il pagamento anticipato di € 45,15 per turno
L’orario è il seguente: 9.00 – 13.00
Sono stati individuati i seguenti punti di raccolta per agevolare il trasporto dei bambini presso lo
stabilimento balneare:
1) piazzale vicino al Bar Stadio partenza ore 8.15
2) località Madonna della Pace (parcheggio pubblico)
3) località Fonte Umano (parcheggio asilo Fonte Umano)
4) località Marina (piazza della Marina)
Lo stabilimento balneare è TWENTYBEACH di Silvi Marina (via Taranto 70F - telefono
0852031988 – 3311767229 – info@twentybeach.com)
Le iscrizioni sono aperte dal 3 al 10.06.2022.
Per informazioni è possibile chiamare gli Uffici comunali ai numeri 0859696233 – 0859696207, dal
lunedì al venerdì in orario d’Ufficio.
Le richieste di iscrizione possono essere trasmesse al Comune di Città Sant’Angelo via PEC
all’indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it o consegnate presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente in
orario di ufficio.

*nota: si procederà alla cancellazione dell’iscrizione dopo la quarta assenza consecutiva ed allo scorrimento
della lista d’attesa qualora presente.
SEGNALA quanto segue (allergie, intolleranze alimentari):
_______________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA (IN CASO DI AMMISSIONE AL SERVIZIO)
A CONSEGNARE RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DI € 90,30 (€ 45,15 IN CASO DI
DISABILITA’ DOCUMENTATA) PRIMA DELL’INIZIO DEL TURNO

gli IBAN del Comune sui quali i genitori devono effettuare il versamento sono i seguenti:
IT 86 S 07601 15400 000014111652 (poste) intestato a Comune di Città Sant’Angelo – servizio di
tesoreria oppure
IT 02 Z 08473 77250 000000071264 intestato a Comune di Città Sant’Angelo – servizio di
tesoreria presso la BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella
La sottoscrizione della presente richiesta comporta l’accettazione di tutte le condizioni di espletamento
del servizio.
Città Sant’Angelo, lì _________________

Firma per esteso _____________________________________

Allega la seguente documentazione:
- Copia del documento di riconoscimento DEL RICHIEDENTE;
- EVENTUALE certificazione ai sensi della L.104/92 del minore.
“Richiesta iscrizione al Centro Estivo Comunale 2022” – informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679
(regolamento generale sulla Protezione dei dati).
Si prende atto che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Città Sant’Angelo, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Piazza IV Novembre, n.1, Città
Sant’Angelo, cap. 65013 - Telefono: 085.9696266 - Indirizzo PEC: comune.cittasantangelo@pec.it.
E’ possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@comune.cittsantangelo.pe.it. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi
dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come
di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
•
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico;
•
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a
cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
•
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Si prende atto che:
il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità di dar corso al procedimento;
è possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
dati personali, nonché 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;
è possibile rivolgersi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati;
è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 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.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui sopra per il trattamento dei dati e dei riferimenti dei Responsabili di seguito
indicati
Nome/Cognome
Antonino D’Arcangelo – Responsabile dei Servizi Sociali
Indirizzo
Piazza IV Novembre, n.1 65013 Città Sant’Angelo (PE) presso Comune di Città Sant’Angelo
Città Sant’Angelo, lì _________________________

Firma per esteso _________________________________________________

