Comune di Galgagnano

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CRED ESTATE 2020
(per bambini e ragazzi nati dal 2006 al 2013)
DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL 29.05.2020
via mail all’indirizzo demografici@comune.montanaso.lo.it
Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………………….

residente

a

Galgagnano

in

……………………………………….………………., in qualità di genitore (o tutore o affidatario), del/i sottoindicato/i minore/i:
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita) …..……………………………………………………………….………………….………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

dichiara di essere interessato/a per il/i proprio/i figlio/i sopraindicato/i alle attività educative/ricreative
che saranno proposte dal Comune di Montanaso Lombardo nel periodo estivo dal 22.06 al 31.07.2020
In tal senso dichiaro/a (barrare la casella che interessa):
1) che tutti gli adulti presenti nel proprio nucleo familiare svolgono attività lavorativa (o sono in procinto di avviarla) nel
periodo 22.06 – 31.07.2020 e pertanto hanno necessità di affidare il proprio figlio/a:

si

no;

2) che gli adulti presenti nel proprio nucleo familiare svolgono attività lavorativa in modalità smart-working ma sono
comunque interessati alla fruizione del servizio per favorire la socializzazione del proprio figlio/a

si

no;

3) che almeno un adulto presente nel proprio nucleo familiare non svolge attività lavorativa, ma è comunque interessato

si

alla fruizione del servizio per favorire la socializzazione del proprio figlio/a

no;

4) di essere interessato al servizio nel seguente periodo (barrare la casella o le caselle corrispondenti alle
settimane sotto indicate):

22 – 26 giugno

29 giugno – 3 luglio

6 – 10 luglio

13 - 17 luglio

20 - 24 luglio

27 - 31 luglio

5) di essere interessato alle seguenti fasce orarie al relativo costo settimanale:

8:30 –12:30 senza pranzo

€ 65,00/ a settimana

9:00 – 15:00 con pranzo

€ 114,00/ a settimana

8:00 – 17:00 con pranzo

€ 177,00/ a settimana

PER INFORMAZIONI: COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO – TEL 0371.4868214 – FAX 0371.4868222- MAIL
demografici@comune.montanaso.lo.it
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NOTA BENE:
A) IL COSTO DEL PRANZO, OBBLIGATORIO PER LA SECONDA E TERZA FASCIA, È ESCLUSO DAL COSTO
SOPRA INDICATO ED È IN CORSO DI QUANTIFICAZIONE
B) NELLA QUOTA NON SONO INCLUSE LE EVENTUALI ATTIVITÀ POMERIDIANE IN CORSO DI
PROGRAMMAZIONE E QUANTIFICAZIONE
C) IN RAGIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DETTATE DALLE LINEE GUIDA GLI ORARI SOPRA
RIPORTATI DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE RISPETTATI E NON SARANNO POSSIBILI ENTRATE IN
RITARDO O USCITE IN ANTICIPO O IN RITARDO

6) di essere a conoscenza che la compilazione di detto questionario informativo non obbliga in alcun modo
l’Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di avviare le attività di cui sopra nelle modalità organizzative che
riterrà più opportune e secondo gli indirizzi dati a livello regionale e/o nazionale ovvero di non attivare alcuna delle attività
di cui sopra, qualora l’adesione fosse troppo limitata
7) di essere a conoscenza che tutte le attività che verranno proposte terranno conto del mantenimento di rapporti
numerici contenuti adulto/bambino e dell’adeguamento a tutte le indicazioni di sicurezza che verranno fornite dagli organi
competenti

Al fine di poter essere contattati si prega di indicare:
rec. telefonico: abitazione…………………………………………./cellulare……………………………………………
Indirizzo e-mail:……………………………………………………………………………………………………………..

Si ricorda che il Decreto Legge Rilancio ha previsto la possibilità di spendere il “Bonus Baby Sitter” anche per
far frequentare i centri estivi ai bambini durante il 2020. Possono richiederlo, se in possesso dei requisiti previsti
e tramite il sito dell’INPS, i dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e alle casse
professionali e quelli iscritti alla Gestione separata dell’Inps, oltre a categorie professionali specifiche come gli
operatori sanitari e il personale delle forze dell’ordine.

CHI E’ INTERESSATO AL CRED ESTATE 2020 DOVRA’ PROVVEDERE AL TRASPORTO CON I PROPRI MEZZI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito ai
sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale.
Dichiara altresì di essere consapevole:
- che in assenza del suddetto trattamento l’elaborazione del suddetto questionario diviene impossibile;
-che la sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile
consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Galgagnano,

_________________________________________

Firma del genitore (o tutore affidatario)

_________________________________________

PER INFORMAZIONI: COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO – TEL 0371.4868214 – FAX 0371.4868222- MAIL
demografici@comune.montanaso.lo.it
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