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COMUNE DI CAPANNOLI 
 

CENTRI ESTIVI per bambini e bambine in età di scuola primaria 

AGOSTO – SETTEMBRE 2021 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 

Da presentare al Comune entro giovedì 26/08/2021 ore 13.00 

     

Io sottoscritto/a genitore/tutore/affidatario/a: 

Cognome Nome Codice Fiscale 

      

Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza 

      

Residenza (Via, piazza e N.) Residenza (Località, Comune) 

 

 

Telefono cellulare (campo obbligatorio) Posta elettronica ordinaria (campo obbligatorio) 

    

del/la MINORE 

Cognome   Nome   Codice Fiscale Sesso (M/F) 

    

Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza Classe frequentata 
nell’a.s. 2020/2021 

    

 

CHIEDO L'ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 

DESTINATI A BAMBINI E BAMBINE IN ETÀ DI SCUOLA PRIMARIA 

 
- luogo di svolgimento: Parco di Villa Baciocchi 
- giorni: dal lunedì al venerdì  
- orario: 8,30 – 12,30 con due giornate intere (martedì e giovedì) 8,30 – 16,30 
- trasporto a carico del genitore/tutore/affidatario 
- merenda da portare da casa (merenda sana e borraccia) 
- pranzo del martedì e giovedì fornito dal centro cottura comunale (incluso nel costo) 
- Costo a carico della famiglia: 40,00 Euro a settimana 
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NELLE SEGUENTI SETTIMANE (segnalare con una X nel riquadro)  

  
dal 30 agosto al 3 settembre 

  
dal 6 al 10 settembre  

DICHIARO: 
 
CONDIZIONE DEL MINORE/SITUAZIONE LAVORATIVA/FAMILIARE (possibile barrare più di una casella): 

  
Minore con disabilità (L. 104/92) 

  
Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino, in carico ai servizi sociali 

  
Famiglia mono genitoriale con genitore lavoratore/lavoratrice 

  
Entrambi i genitori lavorano 

  
Uno dei genitori lavora 

  
Nessuno dei genitori lavora 

 
Rete parentale/babysitter disponibile 

 
Rete parentale/babysitter non disponibile 

 

Prima dell’inizio del centro estivo l’Amministrazione Comunale comunicherà al presentatore della presente 
l’accettazione della richiesta di iscrizione. 
 
Il genitore/tutore/affidatario/a dovrà provvedere, entro la data di inizio delle attività: 
- al versamento dell’importo indicato per il periodo per il quale è stata accettata la richiesta di iscrizione, 
tramite bonifico bancario, a: 

UISP COMITATO TERRITORIALE VALDERA APS 
IBAN IT 93 R030 6909 6061 0000 0015 605 

Causale: centri estivi 2021 primaria Capannoli 
- alla consegna di copia del certificato per attività sportiva non agonistica 

 

 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 
 Il D.lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, i 
richiedenti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Informiamo che il trattamento dei 
dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato al sevizio centri estivi. I dati raccolti sono trattati dal Comune di 
Capannoli e sono comunicati alla struttura/gestore da Lei indicata. Qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale può 
essere richiesta al Comune di Capannoli – Settore Amministrativo. Gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi 
informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al centro estivo, alle dipendenti formalità ed agli adempimenti fiscali. I 
dati raccolti sono comunicati ai dipendenti del Comune di Capannoli coinvolti nel suddetto procedimento. Si informa che il 
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capannoli, con sede in Via Volterrana n. 223; il responsabile del trattamento 
dei dati  è il Segretario comunale del Comune di Capannoli, telefono 0587.606611, indirizzo e-mail 
segretario@comune.capannoli.pisa.it; il responsabile della protezione dei dati è l'avv. Flavio CORSINOVI contattabile tramite 
mail all’indirizzo protezionedati@unione.valdera.pi.it 

 
 
Luogo _________________________     Data _________________________ 
 

 
FIRMA ___________________________ 
 
Allegare copia del documento d'identità 
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