Timbro Protocollo

Comune di Cento
Servizi Scolastici ed Educativi

CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2018
DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO PER LA
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI
Il/La sottoscritto/a
codice fiscale

_

nato/a

_

(Prov.

residente in

_

_

_

_

_) il

_CAP

via/piazza

_ (Prov.
_

domiciliato/a in

_n.

CAP_

via/piazza

(Prov.
_

Telefono
E-mail

__

)

)

n.

Cellulare

_

PEC

in qualità di:

◻ avente titolo quale _
◻ altro

_
_

_

_

◻ titolare dell’impresa individuale
◻ rappresentante legale della società:
denominazione o ragione sociale
con sede legale in
via/piazza

CAP

(Prov.
_

)

n.
1

Codice Fiscale/Partita IVA

_

_

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di

_ al n.
CAP

(Prov.

con recapito in
) via/piazza

______ ____

_____
n.

DICHIARA
□ di voler partecipare al “Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro: Sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri
estivi”
□ di aver attivato la SCIA presso Comune di Cento in data ___________________________
attestante il possesso requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di centri estivi di cui alla delibera di Giunta
regionale n. 247 del 26/2/2018;
□ di garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopra citata deliberazione, i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:
□ accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di
accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la continuità didattica;
□ accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della
Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate le
modalità di intervento e di sostegno;
□ garantire le seguenti specifiche in termini di apertura del
servizio almeno:
- 2 settimane continuative;
- 5 giorni a settimana;
- 4 ore giornaliere;
□ garantire l’accoglienza di almeno 20 bambini;
□ disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di organizzazione del
servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il
personale utilizzato (orari e turnazione);
□ garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il pasto;
□ attestare e documentare un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno due annualità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016
a) I dati sopra riportati che sono comunicati e vengono acquisiti dall’Ente saranno trattati in modo lecito e con
correttezza al fine del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e per le attività ad esso
correlate e conseguenti;
b) I dati trattati potranno essere anche dati sensibili (Art. 9 del Regolamento UE n. 679/2016) utilizzati allo scopo
degli specifici procedimenti attinenti alle suddette finalità di iscrizione e per usufruire dei servizi;
c) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali nel rispetto dei principi di integri tà di
sicurezza e riservatezza dei dati. I dati saranno raccolti dal Comune di Cento;
d) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri procedimenti
procedimentali;
e) Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
l’impossibilità di realizzare l’istruttoria necessaria;
f)
i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti
pubblici e privati fornitori della filiera;
g) Il
dichiarante
può
esercitare
i
diritti
in
materia
di
protezione
dei
dati
personali
per
accesso/rettifica/aggiornamento/cancellazione di dati incompleti ed erronei raccolti in violazione di legge avendo
come riferimento il Comune di Cento (Art. 11-12).
h) La cancellazione dei dati comporta l’annullamento del procedimento;
i) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cento, con sede in via Provenzali, 15 – 44042 Cento.
MANIFESTAZIONI DEL CONSENSO (ART.7 REGOLAMENTO UE N. 679/2016)
□ CONSENTO
il trattamento dei miei dati sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa;
□ NON CONSENTO il trattamento dei miei dati sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa;
Cento (FE),

Firma

_

____________________

L’interessato munito di documento di riconoscimento dovrà presentare la comunicazione personalmente ed
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apporre la firma di fronte all’incaricato del Servizio, oppure, in caso che non sia presentata personalmente, dovrà
essere allegata copia di un documento di identità valido.
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