
                                                                                                                                                     
 

Città   di  Monte Porzio Catone                                                                                                                 Nuove Proposte M.P.C.               
                                                                                                                 Cooperativa Sociale 
 
                                                                                                                                                                             

          Comune di Monte Porzio Catone 

          Area Politiche Sociali e Culturali 

 

 

ATTENZIONE!! 

L'organizzazione dei centri estivi potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione all'evolversi 

dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19. 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 

CENTRO ESTIVO E…STATEINSIEME 2020 

 

Il/La richiedente (cognome)  (nome)    

 

(codice fiscale)   

 

nato/a a  il  residente a    

 

in via  n°  cap    

 

con recapito telefonico  e email    

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore in quanto: 

 

• genitore 
• tutore 
• affidatario 

 

I TURNI SETTIMANALI INTERESSATI SONO I SEGUENTI 

      barrare le caselle con le date prescelte e i turni :T.C. tempo corto    -    T.P.     tempo pieno 

1.❐ 22 giugno-26 giugno    ❐  T.C     ❐ T.P.       2. ❐ 29 giugno-3 luglio    ❐  T.C     ❐ T.P.                                                       

3.❐  6 luglio-10 luglio         ❐  T.C     ❐ T.P.       4.❐ 13 luglio- 17 luglio   ❐  T.C     ❐ T.P.                              

          5. ❐ 20 luglio- 24luglio       ❐  T.C     ❐ T.P.        6.❐ 27 luglio- 31 luglio   ❐  T.C     ❐ T.P.                              

                                                                                                                               

                           

                                                                                           
 

 

è residente a  è dimorante a    

all’indirizzo:  n°   

(specificare se Via, Piazza, Strada, Località ecc..) 



 
 

CHIEDE 
l'iscrizione al servizio in oggetto: 

• per   il   minore (cognome)  (nome)   

• (codice fiscale)   

• cittadinanza   M          F 

• nato a  il  residente a    

• in via  n.  cap    

 

domiciliato a Monte Porzio Catone  in via  n.  cap    

presso    

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 

• le generalità dell'altro genitore  (cognome)  (nome) 

• (codice fiscale)  nato a  il    

• residente a   in via   n°  

cap  con recapito telefonico    

• e email    
 

• limitazioni della responsabilità genitoriale: sì  no    
 

• in caso positivo indicare quali sono   
 

• le generalità di altri fratelli/sorelle che hanno in corso l'iscrizione ai servizi educativi estivi comunali 2020 ai 
fini dell'elaborazione delle graduatorie e per l'applicazione delle riduzioni della tariffa

 

Minore 1) 

 (cognome)  (nome) 

codice fiscale  cittadinanza    

nato a  il    

 

M ⃞ F ⃞ 

residente a  in via     n.  cap   

domiciliato a                                                                                                        in via    n.  cap     

presso          che ha in corso una iscrizione ai seguenti servizi educativi 

estivi 2020 (scrivere il nome della struttura) 

Centro Estivo    

 

Minore 2) 

  (cognome)  (nome) 

codice fiscale  cittadinanza    

nato a  il    

 

 

M ⃞ F ⃞ 

residente a  in via     n.  cap   

domiciliato a ________________________________in via    n.  cap   

  presso     

che ha in corso una iscrizione ai seguenti servizi educativi estivi 2020 (scrivere il nome della struttura) 

Centro Estivo   

 

 



 

                 NB: per ogni fratello dev'essere compilato un modulo d'iscrizione e su ognuno di questi devono essere 

riportati gli eventuali nomi dei fratelli iscritti con la sede richiesta; nel caso fossero già state presentate in 

precedenza domande d'iscrizione senza l'indicazione di altri fratelli o minori conviventi iscritti, si prega di 

darne comunicazione via mail al seguente indirizzo mail:  

nuove.proposte@email.it  

 

il minore ha frequentato nell'anno scolastico 2019/20 la seguente struttura: 

 

 ❐ nido    

 ❐ scuola dell'infanzia    

 ❐ scuola primaria     

              ❐  altro    

 

 Il minore  è  disabile  ed  in possesso della dichiarazione dell’Azienda  per i Servizi Sanitari ai sensi della L. 104/92    

sì❐no ❐ 

 

 Il minore è stato seguito da un educatore di supporto all’autonomia OEPA/AEC durante l'anno 

2019/2020 sì❐no ❐           

 

Il minore convive con un familiare con disabilità ai sensi della L. n. 104/92 o con riconoscimento dell'invalidità   

civile  superiore al 74% (fa fede la risultanza anagrafica) sì❐ no ❐ 

   se sì, allegare opportuna documentazione . 

 

Qualora il familiare sia il genitore, viene considerata invalidità anche una malattia cronica che impedisca 

o diminuisca sensibilmente la capacità di accudire i propri figli, se certificata dal medico di base dipendente 

o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o altra struttura sanitaria pubblica. 

La condizione occupazionale dei genitori del minore per il quale si chiede l’iscrizione è: 

madre: nome  cognome   

❐ Lavoratrice sede di lavoro :    

❐ Studentessa 

❐ Altro 

padre: nome  cognome   

❐ Lavoratore sede di lavoro :    

❐ Studente 

❐ Altro 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



DICHIARO 

❐ aver compreso quanto segue: 

1. non si procederà alla fatturazione dei turni prenotati e non frequentati unicamente nei due seguenti 

casi: 

- qualora la famiglia presenti RINUNCIA scritta alla frequenza entro il lunedì precedente l'inizio del turno o dell'insieme 

di turni prenotati, onde consentire al Comune di procedere all'ammissione di altro richiedente; 

- qualora l'assenza per l'intero turno sia dovuta a MALATTIA debitamente documentata e tempestivamente 

comunicata con la presentazione di apposita certificazione medica entro il secondo giorno di frequenza di ciascun turno 

prenotato; 

2. di prevedere che le famiglie in qualsiasi modo esonerate dal pagamento della tariffa debbano comunicare le rinunce alla 

fruizione dei servizi con le stesse modalità di cui sopra, stabilendo che decorsi tre giorni continuativi di assenza non 

giustificata verrà comunicata la decadenza dal posto per tutti i turni prenotati a decorrere dalla prima settimana intera di 

turno utile, con conseguente messa a disposizione del posto al primo utente utilmente collocato in graduatoria; 

❐ la quota settimanale non comprende il pranzo e per chi effettuerà il turno pieno dovrà portare il pranzo a 

sacco da casa. Per le modalità si deve contattare la cooperativa alle info sotto indicate. 

❐ di non USUFRUIRE DI BONUS baby sitter /centri estivi 

❐  di usufruire delle seguenti agevolazioni_____________________________  

 
L’Amministrazione avvierà controlli a campione sulla veridicità delle informazioni riportate del 5% 
delle autocertificazioni prodotte, individuando i nominativi dei dichiaranti mediante sorteggio e 
procederà comunque a controlli puntuali e specifici in caso dovessero sussistere dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni per incoerenza, imprecisione, indeterminatezza o lacunosità delle 
stesse. 
 

Eventuali documentazioni da allegare dovranno essere presentate entro il giovedi della settimana precedente la 

frequenza, presso la sede della Cooperativa Sociale Nuove Proposte M.P.C. via Zanardelli 8- Monte Porzio Catone. 

Info    nuove.propsote@email.it  tel 069448818 

 

Data   Firma del                  genitore/tutore 

 

 

Modalità di trasmissione: 

 consegnato a mano all’Ufficio Protocollo al Comune di Monte Porzio Catone 

 via mail protocolo@comune.monteporziocatone.rm.it 

 via pec comune.monteporziocatone@legalmail.it 

 

 

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL GIOVEDI DELLA SETTIMANA 

PRECEDENTE LA FREQUENZA. 

mailto:nuove.propsote@email.it
mailto:protocolo@comune.monteporziocatone.rm.it
mailto:comune.monteporziocatone@legalmail.it


 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Servizio Centro Ricreativo Estivo 2020 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela dei 

dati delle persone fisiche si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli 

obblighi di liceità e riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata, cui è tenuto il Comune di  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Monte Porzio Catone. nella persona del legale rappresentante pro-tempore SINDACO 

Massimo Pulcini., Responsabile raggiungibile alla mail:info@comune.monteporziocatone.rm.it che si avvarrà di 

designati al trattamento. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è ING. Aldo Lupi , mail: rdp@comune.monteporziocatone.rm.it   

I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione delle funzione connesse all’esercizio di pubblici poteri 

inerenti le funzioni amministrative relative all'accesso, alla tariffazione ed alla fruizione dei servizi ricreativi estivi comunali e 

convenzionati Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle sopra 

indicate, di tale ulteriore trattamento sarà data ulteriore successiva informazione in merito. 

Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata che manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in 

materia di misure di sicurezza che saranno adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati specifici e il trattamento sarà 

fatto da parte dei soggetti a ciò appositamente autorizzati e formati  in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa del 

GDPR 2016/ 679 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione, riservatezza e minimizzazione, in ragione delle finalità perseguite, i suoi dati 

personali, ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale generale e di settore, saranno conservati per il tempo 

stabilito per legge a decorrere dall'anno di primo accesso al servizio educativo o scolastico in questione. 

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, laddove imposto 

per legge, fatte, comunque, salve le comunicazioni dovute e previste da specifiche norme di legge e regolamentari volte al 

trasferimento o l'acquisizione di dati ad altri enti pubblici o altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. In 

particolare si individua, quale soggetto esterno addetto alla raccolta della relativa particolare categoria di dati, la 

Cooperativa Sociale Nuove Proposte M.P.C. quale destinatario di comunicazione dei dati per le procedure di riscossione 

delle tariffe dei servizi ricreativi estivi  comunali. 

I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

Il Comune di Monte Porzio Catone non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Si informa che fornire i dati personali è obbligatorio e che nel caso di rifiuto il Comune non potrà renderle il servizio 

richiesto così come l’eventuale revoca, successiva del consenso al trattamento dei dati, sarà da sua parte esercitabile solo se 

espressamente prevista da una norma dall’ordinamento nazionale, diversamente il consenso laddove previsto non potrà 

essere revocato se il trattamento avviene per le finalità di un obbligo giuridico o di legittimo interesse del titolare. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti e le facoltà previste articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

e quale interessato può ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento: 

• chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano; 

• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e /'integrazione dei dati incompleti; 

• chiedere la limitazione del trattamento se ricorrono le ipotesi previste dall'art 18 del regolamento; 

• chiedere la minimizzazione dei dati che lo riguardano; 

• chiedere la portabilità dei suoi dati personali su dispositivo mobile in formato leggibile; 

• chiedere la cancellazione di quelli il cui trattamento non sia previsto per legge o nell'esercizio del pubblico potere o 

funzione con le conseguenti limitazioni/esenzione dal relativo servizio. 

 

L'esercizio dei diritti che precedono potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo di posta 

elettronica info@comune.monteporziocatone.rm.it  

mailto:rdp@comune.monteporziocatone.rm.it


ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DEL SERVIZIO CENTRO ESTIV0 DEL 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

In relazione all’informativa succitata per l’acquisizione dei dati personali dei minori quali interessati, nonché dei dati 

personali relativi ai titolari della responsabilità genitoriale, ai fini della fruizione dei servizi educativi, nell'ambito 

degli adempimenti previsti dai rispettivi Regolamenti e Carte dei Servizi Comunali, dalle norme di settore che 

regolamentano il funzionamento dei servizi e dalla L.R. 30 marzo 2018 n. 13 e succ. mod.,. 

 

il/i      sottoscritto/a/i             

     in  qualità  di  esercente/i  la  responsabilità  genitoriale  sul/la minore 

 

  , nato/a a    il 

 

  , iscritto/a alla struttura educativa (nido/scuola/ricreatorio/SIS) 

  , alla luce dell’informativa ricevuta che dichiaro di avere 

letto e compreso: 

 

 

 

◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso 

 

 

al trattamento dei dati personali del minore e suoi personali per i fini di cui alla suddetta informativa, consapevole che la 

mancata espressione del consenso non consente la frequenza ai servizi educativi comunali. 

 

 

 

 

Data   Firma/e    

 

 

 

       

 

 

 

Il presente modulo deve essere allegato alla domanda unitamente alla copia di un documento di identità 

del sottoscrittore. 

 

 

 


