ALL’UFFICIO
PUBBLICA ISTRUZIONE
DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Richiesta di iscrizione al centro Estivo Scuola Infanzia luglio 2017.
Il sottoscritto Genitore o Tutore Legale (cognome/nome).
_____________________________________________________________________________
C.F.
Del bambino/a _______________________________ nato/a ______________il ____________
Residente a __________________ Via _________________________tel. Casa _____________
E-mail ________________________________________
Cellulare del Padre_________________ della Madre_______________ del Tutore Legale ____________
Tel. luogo di lavoro: del Padre______________ della Madre _____________ del Tutore Legale________

Telefono parente o conoscente di fiducia Sig. ______________________ tel. ______________
Iscritto/a per l’anno scolastico 2016/2017 alla scuola dell’infanzia ________________________
Chiede
Che il proprio figlio/a frequenti il Centro Estivo per N._____ turno/i precisamente:

□ 1° turno da
□ 2° turno da
□ 3° turno da
□ 4° turno da

03 luglio a
10 luglio a
17 luglio a
24 luglio a

07 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio

Con il seguente orario giornaliero: dalle ore ___________ alle ore ____________
Il/la sottoscritto/a allega alla presente richiesta:
- Idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l’occupazione di entrambi
i genitori o del tutore legale nel mese di luglio (la Ragione Sociale ed il preciso recapito del
datore di lavoro, con indicazione dell’orario o turno di servizio settimanale).
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa, di cui all’art. 13 del D.lg. 196/2003.
Busto Arsizio lì ________________

IL GENITORE / IL TUTORE LEGALE ______________________________________
Allega: Fotocopia carta d’identità del dichiarante.

N.B. La presente richiesta deve essere presentata debitamente compilata e restituita entro il 31
maggio 2017 all’Ufficio Pubblica Istruzione – Villa Tovaglieri – Via Volta 11/bis.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 D.P.R.445 DEL 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il __________________________________
Residente a _____________________________ Via ________________________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1) che la situazione lavorativa dei genitori o del tutore nel mese di luglio 2017 è
la seguente:
Padre _________________________________________________________________________
(cognome e nome)
Ditta e sede lavorativa ______________________________________________________
tempo pieno
orario di lavoro

part-time n. ore ____ settimanali

dalle ore _______ alle ore _______

lunedì

martedì

mercoledì

e

dalle ore _______ alle ore ________

giovedì

venerdì

sabato

turni: dalle ore ______ alle ore _______
dalle ore ______ alle ore _______
dalle ore ______ alle ore _______
Madre ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
Ditta e sede lavorativa ______________________________________________________
tempo pieno
orario di lavoro
lunedì

part-time n. ore ____ settimanali

dalle ore _______ alle ore _______
martedì

mercoledì

e

dalle ore _______ alle ore ________

giovedì

venerdì

sabato

turni: dalle ore _______ alle ore ______
dalle ore _______ alle ore ______
dalle ore _______ alle ore ______

Il GENITORE O TUTORE
_____________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie
Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle
relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite
dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n.
53/2003 e normativa collegata);
2.i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci fornisce in
questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante
interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare
procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;
3.il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1;
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di
fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;
4.il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;5.i dati sensibili e
giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia
sanitaria o giudiziaria;
6.i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti
scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti
disposizioni in materia;
7.Il titolare del trattamento è: Il trattamento dei dati avviene nella sede e luogo di lavoro situati nel Comune di Busto
Arsizio (locali degli uffici Gestione Giuridica e Amministrativa dell’Ufficio Pubblica Istruzione c/o villa Tovaglieri,
via Volta 11 bis)
Tel.0331/390244-302 Fax0331/679460 / E-mail: istruzione@comune.bustoarsizio.va.it- http://comune.bustoarsizio.va.it
Il responsabile del trattamento è il Funzionario del settore Educazione dott.ssa Chiara Guzzo reperibile in via Volta
11/bis negli orari di ufficio;
8.al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari
formalità, per far valere i Suoi
diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
(Funzionamento nel mese di luglio)
Centri estivi per bambini dai 3 ai 6 anni di età frequentanti le scuole dell’infanzia cittadine che abbiano entrambi i
genitori impegnati nell'attività lavorativa.
Per la frequenza nei predetti Centri le famiglie dovranno versare all’ammissione. Le quote fisse previste rapportate alle
settimane di iscrizione secondo le fasce di reddito applicate durante l’anno scolastico di riferimento come segue:
Fasce

Isee

Quota fissa mensile

Quota giornaliera

€. 21,00

Quota fissa per
turno
€. 5,25

1^fascia

fino a €. 4.000,00

Gratuito

2^fascia

da €. 4.000,01 a €.

5.000,00

€. 93,00

€. 23,25

€. 3,20

3^fascia

da €. 5.000,01 a €.

6.000,00

€. 99,00

€. 24,75

€. 3,20

4^fascia

da €. 6.000,01 a €.

7.000,00

€. 106,00

€. 26,50

€. 3,20

5^fascia

da €. 7.000,01 a €.

8.000,00

€. 112,00

€. 28,00

€. 3,20

6^fascia

da €. 8.000,01 a €.

9.000,00

€. 118,00

€. 29,50

€. 3,20

7^fascia

da €. 9.000,01 a €.

10.000,00

€. 125,00

€. 31,25

€. 3,20

8^fascia

da €. 10.000,01 a €.

11.000,00

€. 131,00

€. 32,75

€. 3,20

9^fascia

da €. 11.000,01 a €.

12.000,00

€. 137,00

€. 34,25

€. 3,20

10^fascia

da €. 12.000,01 a €.

13.000,00

€. 143,00

€. 35,75

€. 3,20

11^fascia

da €. 13.000,01 a €.

14.000,00

€. 150,00

€. 37,50

€. 3,20

12^fascia

da €. 14.000,01 a €.

16.000,00

€. 156,00

€. 39,00

€. 3,20

13^fascia

da €. 16.000,01 a €.

18.000,00

€. 167,00

€. 41,75

€. 3,20

14^fascia

da €. 18.000,01 a €.

20.000,00

€. 170,00

€. 42,50

€. 3,20

15^fascia

Oltre €. 20.000,00

€. 172,00

€. 43,00

€. 3,20

Modalità di pagamento
Scuole dell’Infanzia Comunali e Statali e nelle modalità indicate dall’Ufficio Pubblica Istruzione al momento
dell’ammissione.
Al termine dell’attività’, in base alla frequenza effettiva, le famiglie dovranno versare la quota giornaliera relativa ai
pasti effettivamente consumati.
Per i bambini frequentanti Scuole Materne Autonome Convenzionate dovrà essere effettuato direttamente alla
SCUOLA DELL’INFANZIA.
** - In caso di mancato pagamento delle somme arretrate dovute, l'Amministrazione Comunale si riserva l’ammissione
al servizio.

