
 

DOMANDA PER IL CENTRO ESTIVO SCUOLE D’INFANZIA  

dal 1 luglio al 30 agosto 2019 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)_____________________________________________________________  

Codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________Tel._____________________________________ 

Familiare del bambino/a (Cognome e Nome)_______________________________________________________ 

Luogo di nascita______________________________data di nascita______________________________________  

Residente in via/piazza___________________________________________________n. _____________________ 

Comune___________________________________________________Prov._________________Cap__________ 

Già iscritto nel territorio di: 

 CAMPOGALLIANO 

 CARPI 

 SOLIERA 

Scuola d’infanzia frequentata______________________________ Sezione _______________________________ 

 

CHIEDE 

di iscrivere il proprio figlio/a al Centro estivo che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto per il/i periodo/i: 

 

 

 

 

con il seguente orario (non è prevista la possibilità di rinuncia al pasto): 

 orario normale dalle 9 alle 16 

 orario anticipato dalle 7,30 alle 16 

 orario prolungato dalle 9,00 alle 18 (con ritiro entro le 18,15) 

 orario anticipato e prolungato dalle 7,30 alle 18 (con ritiro entro le 18,15) 
 

Il/la bambino/a segue una dieta speciale ?     � SI  � NO 

 

Il/la bambino/a è in una situazione di disabilità da richiedere assistenza?  � SI  � NO 

 

La caparra di 35,00 Euro può essere versata: 

- durante la compilazione della domanda online  

- utilizzando il sistema di pagamento della pubblica amministrazione “PagoPA” dal sito 

www.terredargine.it, Pagamenti online PagoPA, PAGAMENTO SPONTANEO, selezionando la voce 

CAPARRA CENTRO ESTIVO per chi presenta la domanda cartacea 

Nel caso di iscrizione a più turni anche in mesi diversi è sufficiente il versamento di una sola caparra per ogni 

bambino/a. 

 

 

 

 

 Turno 5 – dal 29 luglio al 2 agosto (solo a Carpi) 

 Turno 6 – dal 5 al 9 agosto (solo a Carpi) 

 Turno 7 – dal 19 al 23 agosto (solo a Carpi) 

 Turno 8 – dal 26 al 30 agosto (solo a Carpi) 

 Turno 1 - dal 1 al 5 luglio   

 Turno 2 - dal 8 al 12 luglio 

 Turno 3 - dal 15 al 19 luglio 

 Turno 4 - dal 22 al 26 luglio  



RINUNCIA AL SERVIZIO 

Il servizio di centro estivo può essere revocato entro il 25 Maggio 2019 solo con rinuncia scritta che può essere 

presentata in qualsiasi momento all'Ufficio Scuola del territorio dove è localizzata la scuola frequentata. 

 

In caso di revoca entro le date sopra indicate non sarà restituita la caparra di 35 Euro già versata, ma non si 

procederà all'addebito dei turni prenotati. 

Qualora la rinuncia invece sia effettuata successivamente alla scadenza, è comunque dovuto il pagamento dei 

turni prenotati. 

Il sottoscritto/a (BARRARE): 

 PRENDE ATTO che il servizio prende avvio al raggiungimento di 7 iscritti; 

 SI IMPEGNA a rispettare gli orari di entrata e di uscita scelti; 

 DICHIARA di aver preso visione del REGOLAMENTO dei servizi scolastici 

 SI IMPEGNA a pagare la retta stabilita dall'Amministrazione dell'Unione delle Terre d'Argine secondo l’orario 

scelto: 

 confermando i dati e le modalità già comunicati per la fatturazione del nido d’infanzia 

OPPURE 

 impegnandosi a comunicare successivamente i dati e le modalità per la fatturazione del centro estivo 

contattando direttamente l’Ufficio Scuola del territorio di provenienza 

 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci DICHIARA che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero ed è accertabile ai sensi 

dell’art. 43 del citato DPR 445/2000, ovvero documentabile su richiesta dell’Unione delle Terre d’Argine. 

 

Il sottoscritto inoltre DICHIARA di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle disposizioni del codice 

civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di 

Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle 

normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le 

finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e 

ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è disponibile scrivendo a 

responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione 

trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy 

del sito. 

 

 

 

Data ____________________   Firma ____________________ 

 

 

 
 

 

MODULO DA CONSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FREQUENTATO ENTRO IL 

4 MAGGIO 2019 
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