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DOMANDA ISCRIZIONE  
CENTRI ESTIVI 2020 – 6/14 ANNI 

Da consegnare 

 a mano presso la zona triage del Comune di Toscolano Maderno, posto all’ingresso dalle 9,00 alle 12,30 (da lunedì a 

venerdì) e dalle 14,30 alle 16,00 (lunedì, martedì, giovedì) oppure su appuntamento presso l’Ufficio Servizi Sociali 

chiamando il numero 0365-546035. 

oppure 

 con Posta Elettronica Certificata, esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune 

(protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it) indicando nell’oggetto della mail “DOMANDA ISCRIZIONE CENTRI 

ESTIVI 2020 (6-14 ANNI)”; non saranno considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica non 

certificata del Comune, ancorché trasmesse da un indirizzo PEC. 

 
Io sottoscritto ____________________________e la sottoscritta ___________________________  

Genitori/tutori/affidatari di _________________________________________________________  

nato a __________________________________________________il ______________________ 

Residente in via __________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: casa _______________________ cell padre____________________________  

Cell.Madre_______________________mail___________________________________________ 

che nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 ha frequentato la scuola 

 primaria 

 secondaria di I grado 

 

intendiamo iscrivere nostro/a figlio/a al seguente servizio CENTRI ESTIVI 2020 (segnare almeno 

1 opzione) 

 Turno 1 dal 13/07 al 24/07  6-11 anni Museo della Carta Dalle 8,00 alle 12,30 

 Turno 2 dal 27/07 al 07/08  6-11 anni Museo della Carta Dalle 8,00 alle 12,30 

 Turno 1 dal 06/07 al 17/07  6-11 anni Oratorio di Maderno Dalle 14,00 alle 18,0 

 Turno 2 dal 20/07 al 07/08  6-11 anni Oratorio di Maderno Dalle 14,00 alle 18,00 

 Turno 1 dal 06/07 al 7/07 11-14 anni Oratorio di Toscolano Dalle 14,00 alle 18,00 

 Turno 2 dal 20/07 al 7/07 11-14 anni Oratorio di Toscolano Dalle 14,00 alle 18,00 
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SITUAZIONE LAVORATIVA/FAMIGLIARE DEL NUCLEO 

 

 
Documentata condizione fragilità del nucleo famigliare di provenienza del minore 

(relazione servizi sociali) 

 Famiglia monogenitoriale con lavoro a tempo pieno (NO SMART WORKING) 

 Famiglia con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno (NO SMART WORKING) 

 Famiglia monogenitoriale con lavoro part time (NO SMART WORKING) 

 Famiglia con un genitore a tempo pieno e uno part time (NO SMART WORKING) 

 Entrambi i genitori part time (NO SMART WORKING) 

 Famiglia monogenitoriale in smart working 

 Famiglia con un genitore in smart working e uno lavoratore a tempo pieno 

 Famiglia con entrambi i genitori in smart working 

 
Altro (specificare di seguito): 

…...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci,  

 

DICHIARIAMO 

 
che il bambino necessita di assistenza specialistica ed è in possesso di  

 certificazione neuropsichiatrica/diagnosi funzionale  

certificazione relativa a Legge 05/02/1992, n.104  

 certificazione di invalidità civile  

 Altro (specificare)  

 
che il minore fa uso di farmaco salvavita ed è in grado di assumerli in autonomia al bisogno 

(documentazione relativa da allegare)  

Farmaco da somministrare  

 

Motivo della somministrazione  

 

 

(Si ricorda che il personale dei Centri Estivi non è autorizzato alla somministrazione di alcun 

farmaco) 
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che il minore è allergico alle seguenti sostanze (allegare certificato medico) 

Allergie  

 

 

 

DICHIARAMO INOLTRE 

 di aver preso visione e di accettare quanto riportato nell’Avviso pubblicato sul sito 

istituzionale del comune di Toscolano Maderno; 

 di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel modulo di corresponsabilità 

pubblicato sul sito istituzionale del comune di Toscolano Maderno, che verrà consegnato il 

primo giorno di ogni turno del centro estivo: 

 di essere in regola con le vaccinazioni. 

 

Deleghiamo al ritiro del minore le seguenti persone 
 
1)    ………………………………………………………………………………………..………….. 

 

residente in …………………………………………………TEL.……………………………………  

 

Documento di identità n.  ……………………rilasciato da………………………………………… 

 

2)       ………………………………………………………………………………….…………….  

 

residente in …………………………………………………TEL.………………………………  

 

Documento di identità n.  ……………………rilasciato da………………………………………… 

 

 Autorizziamo                                                              

 Non autorizziamo  

il trattamento dei dati di nostro/a figlio/a, sia comuni che sensibili, e la diffusione di immagini 

(filmati, fotografie, ecc…) per lo svolgimento delle attività e iniziative organizzate dai Centri Estivi 

2020 

 

Segnaliamo che nostro/a figlio/a  

 ha         

 non ha  

problematiche di natura sanitaria che potrebbero limitare la partecipazione ad attività ricreative a 

carattere sportivo ( se ha problematiche si allega documentazione medica) 
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 Autorizziamo        

 Non autorizziamo  

nostro/a figlio/a a partecipare ad eventuali uscite sul territorio che verranno organizzate durante le 

attività dei centri Estivi, che saranno comunicate precedentemente alle famiglie  

 

 

 Toscolano Maderno lì____________ __________Firme* _________________________________  

                   

        _________________________________ 
 
*N.B.: Se la sottoscrizione contenuta nella domanda di iscrizione è di un solo genitore, si dichiara che l’altro è 

consenziente.  

 

Si allegano fotocopie delle carte di identità dei genitori e l’eventuale documentazione medica 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

 (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

 

Titolare del trattamento 

Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365546011.  

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati raccolti sono trattati solo ai fini della fruizione del servizio Centri Estivi 2020. 

Durata della conservazione 

I dati personali raccolti sono conservati per due anni dopo l’ultima richiesta di servizio. 

Destinatari dei dati 

I dati sono comunicati ad altri soggetti pubblici in qualità di enti gestori dei Centri estivi. 

I dati non sono trasferiti fuori dall’Unione Europea.  

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati 

personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo 

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 


