DOMANDA DI AMMISSIONE MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI TIRANO AL VILLAGE COLONIA – CASA
PER FERIE “CITTÀ DI TIRANO” DI MILANO MARITTIMA DI CERVIA – ESTATE 2017 (DA PRESENTARE
ENTRO IL 31.05.2017)
Spett.le
COMUNE di TIRANO
Ufficio Servizi Sociali
P.za Cavour, n. 18
23037 TIRANO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
genitore del minore_______________________nato a________________________ il _________________
residente a Tirano in Via _____________________________telefono ______________________________ ;
CHIEDE
di iscrivere il proprio figlio presso la Colonia – Casa per ferie “Città di Tirano” di Milano Marittima di Cervia,
ad uno dei seguenti turni:
□
□
□
□

1° turno dal 26.06 al 07.07.2017 (ultimo anno scuola infanzia - scuole primarie);
2° turno dal 07.07 al 18.07.2017 (scuole primarie - scuole secondarie di 1° grado);
3° turno dal 18.07 al 29.07.2017 ( “
“
“
“
“
“ );
4° turno dal 29.07 al 09.08.2017 (scuole secondarie di 1° grado e 1° e 2° anno scuole secondarie di
2° grado
(il 3° e 4° turno saranno attivati solo in presenza di almeno 10 minori comprese le adesioni di altri comuni)
impegnandosi di versare, qualora il minore fosse accettato, (per assistenza, mantenimento, viaggio e corsi
sportivi) la seguente quota, variabile a seconda dell’attestazione I.S.E.E. prodotta:
1
2
3

fascia I.S.E.E.
I.S.E.E. inferiore a € 16.000,00
I.S.E.E. compreso tra € 16.001 e € 22.000,00
I.S.E.E. superiore a € 22.001

quota a carico dell’utente
€ 262,50
€ 341,25
€ 393,75

DICHIARA INOLTRE
□ di allegare attestazione I.S.E.E. ;
□ non allegare attestazione I.S.E.E. e di pagare la quota massima ammontante ad € 393,75.
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si comunica che nei nostri archivi informatici e cartacei sono contenuti i Suoi dati
personali e sensibili e che gli stessi verranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità gestionali e
contrattuali. Potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice, rivolgendovi direttamente al Titolare del
Trattamento, Comune di Tirano – Ufficio Servizi Sociali – Piazza Cavour, 18 – 23037 Tirano (SO). Il/la sottoscritto/a acconsente
al trattamento e la comunicazione dei dati personali, ancorché sensibili, consapevole che, in mancanza del proprio consenso, il
Comune di Tirano non potrà dare esecuzione né mantenere il rapporto esistente con l'interessato medesimo.

Data _____________________

FIRMA

_________________________________

