
RICHIESTA PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2021 

 

AL COMUNE DI VEROLI  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________ 

il _________________  residente a VEROLI  in Via ______________________________ n. _____ 

tel. __________________________________ C.F. ______________________________________ 

in qualità  di genitore/tutore/affidatario/ del minore: 

Cognome Nome________________________________________  nato/a a ___________________ 

il _________________  residente a VEROLI  in Via ______________________________ n. _____ 

CHIEDE L' ISCRIZIONE del minore su indicato  

Al Centro Estivo 2021 per il periodo:  

 02.08.2021-06.08.2021 

  09.08.2021-13.08.2021 

Per motivi organizzativi l'Ufficio Servizi Sociali è autorizzato a disporre il servizio per un periodo 
diverso da quello prescelto ma tra quelli indicati. 

DICHIARA 

che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare 
(determinato in applicazione delle norme sancite dal D.P.C.M. 159/20139), è riferito all' anno in 
corso e ed è  pari a € _______________________ come da attestazione allegata.  

Allega alla presente richiesta: 

1. Attestazione I.S.E.E. in corso di validità;  
2. Copia verbale L. n. 104/92 (in caso di minore con disabilita);  
3. Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.  

Il sottoscritto si impegna a formalizzare l’iscrizione presso il Centro PARK CLUB di 
Frosinone “Alatri” pena l’esclusione alla partecipazione al predetto soggiorno estivo.  

Veroli, lì   _____________                                                             IL DICHIARANTE  

                                              _______________________________           

Segue dichiarazione per consenso su Informativa Privacy     

 



INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - 
General Data Protection Regulation) n.2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 come 
novellato dal D. Lgs. n. 101/2018. 

II Comune di Veroli, in qualità  di titolare (con sede in Piazza Mazzoli 2– 03029 Veroli  (FR) – PEC 
protocollo.veroli@pec.it Centralino: 0775/88521), tratterà i dati personali conferiti con modalità  
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità  previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità  di archiviazione, di ricercastorica e di analisi per scopi statistici. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione e, successivamente alla 
conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità  alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune e di altri enti pubblici 
eventualmente coinvolti nell'eventuale fase di verifica della domanda. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 
saranno comunicati a terzi nè diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea 

Gli interessati hanno ii diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento(artt. 
15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza e presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
presso ii Comune 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno ii diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Per l'accesso alla prestazione è necessario il consenso al trattamento, secondo le modalità sopra indicate, dei 
dati forniti con la presente domanda. II dichiarante ha la possibilità  di revocare ii consenso in qualsiasi 
momento, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. c) del GDPR. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

II sottoscritto, preso atto dell'informativa sopra riportata, acconsente al trattamento dei dati forniti 
con la presente domanda secondo le modalità  indicate nell'informativa stessa. 

Veroli,  li  _________________                                                                                IL DICHIARANTE  

___________________________ 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DATI  LA DOMANDA NON POTRA' ESSERE PRESA IN CARICO 

 


