MODULO ISCRIZIONE
VACANZE CON NOI - NATALE 2021
_ I _ sottoscritt _ ___________________________________________ nato a _________________________ il _________________ residente
a ____________________________ in via ________________________________________C.F. _____________________________________
genitore di ___________________________________________nato a ___________________________il _____________________________
frequentante la classe _____ della scuola ___________________________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE
Del/la propri_ figli_ alle attività del progetto

GIORNI
RICHIESTI

Frequenza
giornaliera con
pranzo

VACANZE CON NOI
Frequenza giornaliera senza
pranzo
con uscita
alle ore 12.00 - 12.30
e rientro alle 14 - 14.30

nei seguenti giorni e per i servizi indicati:

Frequenza solo al
mattino senza pranzo
con uscita alle
ore 12.00 - 12.30

Frequenza
solo al mattino
con pranzo
e uscita
alle ore 14 - 14.30

Frequenza
solo al pomeriggio
con ingresso
alle ore 14 - 14.30

Giovedì 23/12
Lunedì 27/12
Martedì 28/12
Mercoledì 29/12
Giovedì 30/12
Venerdì 31/12
Lunedì 03/01
Martedì 04/01
Mercoledì 05/01
Venerdì 07/01
Segnare con una X le casella di interesse. Se indispensabile, si potranno successivamente modificare le modalità di frequenza dopo aver ricevuto,
al raggiungimento del numero minimo di iscritti richiesto (15), la conferma via mail dell’attivazione del servizio.

Il termine ultimo per l’invio dell’iscrizione è fissato a venerdì 10 dicembre 2021
Le attività, organizzate dalle ore 7.30 alle ore 18.00 di ogni giorno, prevedono l’opportunità di iscrizione e di frequenza diversificata, come sopra
riportato. La quota di iscrizione è:


per i residenti euro 13,00 al giorno (quota pasto esclusa);



per i non residenti ma frequentanti le scuole di Buccinasco euro 23,00 al giorno (quota pasto esclusa).

Costo pasto e modalità di pagamento:


ai residenti che frequentano le scuole statali di Buccinasco il costo verrà addebitato dalla Società Sodexo, nelle medesime modalità e
condizioni del servizio di refezione scolastica 2021-2022 (in base all’attestazione ISEE);



ai non residenti che frequentano le scuole statali di Buccinasco il costo di € 4,55 verrà addebitato dalla Società Sodexo, nelle
medesime modalità del servizio di refezione scolastica 2021-2022;



i residenti non frequentanti le scuole statali di Buccinasco dovranno preventivamente recarsi presso il Centro Pasti di Robbiolo, dalle
8.30 alle 11.00, per acquistare i buoni pasto necessari, al costo di € 4,55 cadauno, salvo preventiva presentazione dell’attestazione
ISEE, da inviare all’indirizzo mail case@comune.buccinasco.mi.it, nel qual caso sarà l’ufficio stesso ad indicare l’importo, così come
previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 177/2020.

Si invita a segnalare eventuali disabilità certificate ____________________________________________________________________________
Si invita a segnalare eventuali necessità di somministrazione “farmaci salvavita” ____________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Modalità di pagamento: il pagamento dell’intero importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:
IT91 M056 9632 6500 0000 2350 X13 inserendo nella causale del versamento VACANZE CON NOI, giorni, nome alunno e comune di residenza.
L’iscrizione è valida solo inviando il presente modulo, debitamente compilato, alla mail serviziedubuccinasco@gmail.com,
con allegata la ricevuta del bonifico, il Patto di corresponsabilità e la scheda informativa minori.

Data e luogo ______________________________________

Firma_______________________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Buccinasco (MI).
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web
dell’Ente, all'indirizzo www.comune.buccinasco.mi.it.
L'attuale DPO - Legali Associate WildSide - è contattabile all’indirizzo mail: dpo@comune.buccinasco.mi.it .

