
ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 
 
OGGETTO: Colonia marina - 2018. 
 
__l__ sottoscritt__ _________________________________________ nato/a a __________________________  

il _______________________ e residente a ______________________________________________________ in 

via __________________________________________ n _____ telefono _________________________,  

genitore del minore _________________________________________ nato/a a __________________  il 

_______________________ e residente a _________________________________________ in via 

__________________________________________ n _____ 

CHIEDE 
l’iscrizione del/la figlio/a sopra generalizzato/a alla colonia marina estiva organizzata dall’Amministrazione 
Comunale di Cappelle sul Tavo che si svolgerà dal 16.07.2018 al 27.07.2018 
 
A tal fine sotto la propria  responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 dichiara:   

� che il minore, di anni ______ è residente a __________________________________________; 
� che il minore ha frequentato nell’anno 2017/2018 la classe _________ della scuola 

________________________  ovvero è iscritto per l’a.s. 2018/2019 alla classe ______________ della 
scuola _____________________; 

� di aver diritto all’esenzione in quanto il proprio nucleo familiare,  presenta una situazione I.S.E.E. 
inferiore a € 5.000,00 (per i minori residenti); 

� di aver diritto all’esenzione in quanto il minore è portatore di handicap 
� di impegnarsi a versare la quota stabilita in caso di ammissione al servizio; 
� di essere a conoscenza che la quota versata non sarà rimborsata qualora la mancata partecipazione alla 

colonia derivi da cause non imputabili all’Amministrazione Comunale;  
       Allega la documentazione: 

� Certificato medico attestante lo stato di salute del minore, l’idoneità per l’ammissione alla colonia; 
� Attestazione ISEE  2018 (in caso di richiesta di esenzione); 
� Fotocopia di un documento  di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
� Eventuale certificazione  ai sensi della L.104/92, art. 3 comma 3. 
                                                             NOTA BENE: 

 

 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cappelle sul Tavo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0854471217 Indirizzo PEC: cappellesultavo@pec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@sineinformatica.it 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cappelle sul Tavo 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 
lettera e del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come 
responsabili del trattamento.  
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema 
di protezione dei dati personali.  
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al 
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 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, o per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile 
considerare la sua candidatura ed eventualmente erogare il contributo sopra indicato. 
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. 
Cappelle sul Tavo, lì  _____________                                       
        Firma                

                                                             _____________________________________ 

Circoscrivere il luogo di raccolta più confacente alle proprie esigenze: 

PIAZZA MARCONI  –  C.DA STAFFIERI  – VIA CARDUCCI ( FORNO)  –  BAR SPRINT  – VIA PIGNATARA  – VIA COCCHIONE                                          


