COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di Milano
Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it
UFFICIO CULTURA: Tel. 0331-467850 mail: cultura@comune.rescaldina.mi.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL
CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE
SCUOLA DELL'INFANZIA,
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ANNO 2021
ATTENZIONE: L'ISCRIZIONE DEVE PERVENIRE ALL'UFFICIO CULTURA
OBBLIGATORIAMENTE ENTRO il GIORNO 08/06/2021TRAMITE
CONSEGNA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO (di persona o via mail:
protocollo@comune.rescaldina.mi.it)
DATI DEL GENITORE
Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente a
Via

CAP
n.

Telefono

Indirizzo mail

Codice Fiscale
DICHIARAZIONE E DOCUMENTI ALLEGATI alla domanda di iscrizione (barrare la casella)
(solo per i residenti) dichiarazione ISEE in corso di validità (rilasciata nell'anno 2021), per
richiesta riduzione quote settimanali
Scheda personale del bambino iscritto
RICHIESTA riduzione per il secondo figlio iscritto al servizio centro estivo (solo per i
residenti) - Sconto del 15 % sulle quote settimanali
RICHIESTA riduzione per il terzo figlio iscritto al servizio centro estivo (solo per i residenti)
- Sconto del 20 % sulle quote settimanali

FIRMA
NB: allegare copia della carta d'identità del genitore richiedente

Iscrizione al Centro Ricreativo Estivo 2021 del Figlio/a
Cognome

Nome

Nato a

Il
Codice Fiscale

Frequentante la scuola

classe

Il genitore chiede di far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Centro Ricreativo Estivo 2021 per il
periodo e il tipo di frequenza indicata dalle caselle da segnare con una crocetta.
I periodi scelti non potranno essere in alcun modo modificati.
RICHIESTA DEL SERVIZIO (BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE)
N°
settimana

Dal giorno al
giorno

1 (scuola
primaria e
secondaria)

dal 14 al
18/06/2021

2 (scuola
primaria e
secondaria)

dal 21 al
25/06/2021

3 (scuola
primaria e
secondaria)

dal 28/06 al
2/07/2021

4 (scuola
d’infanzia,
primaria e
secondaria)

dal 5 al
9/07/2021

5 (scuola
d’infanzia,
primaria e
secondaria)

dal 12 al
16/07/2021

6 (scuola
d’infanzia,
primaria e
secondaria)

dal 19 al
23/07/2021

7(scuola
d’infanzia,
primaria e
secondaria)

dal 26 al
30/07/ 2021

8 (ultimo anno
scuola
d’infanzia,
primaria e
secondaria)

Part_time
mattina

Part_time
pomeriggio

Tempo
pieno

Integrazione
mattina
(7.30/9.00)

Integrazione
pomeriggio
(17.00/19.00)

Servizio
mensa

dal 30/08 al
3/09/2021

SI DICHIARA INOLTRE
DI NON TROVARSI IN CONDIZIONE DI MOROSITÀ' NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
RESCALDINA (barrare la casella)
CHE IL MINORE ISCRITTO E' DIVERSAMENTE ABILE CERTIFICATO

FIRMA

SCHEDA PERSONALE DEL BAMBINO
ISCRITTO
Cognome

Nome

Numeri di telefono in caso di necessità:
N°

CHI RISPONDE?

N°

CHI RISPONDE?

N°

CHI RISPONDE?

N°

CHI RISPONDE?

Eventuali allergie/diete/uso di farmaci da comunicare:

Deleghe e autorizzazioni
I sottoscritti

genitori del minore

AUTORIZZANO, nell’ambito delle attività del Centro Estivo:
le riprese fotografiche e in video e l’eventuale pubblicazione in rete o sui quotidiani delle
riprese effettuate
a ricevere e-mail informative circa lo svolgimento e le iniziative del Servizio, all’indirizzo mail:

Firma di entrambi i genitori:

Chi esercita la potestà genitoriale

Delega
(da compilare solo nel caso in cui il minore non verrà ritirato dai genitori)
Con la presente i sottoscritti

genitori del minore

delegano le persone sotto indicate al ritiro del/della proprio/a figlio/a.

(allegare fotocopia di un documento della persona delegata)

Informativa sintetica ai sensi di quanto previsto e disposto dal Regolamento UE n. 679/2016: con la
sottoscrizione della presente scrittura, il Cliente presta consenso espresso al trattamento dei propri
dati personali.
L’autorizzazione al trattamento dei menzionati dati personali viene conferita al titolare del trattamento nonché
agli eventuali contitolari di cui all’art. 26 Reg., ai responsabili del trattamento del medesimo delegati ex art.
28 Reg., ovvero ai collaboratori all’uopo istruiti e autorizzati ai sensi dell’art. 29 Reg.
L’interessato, in particolare, presta consenso esplicito al trattamento dei propri dati personali, per le
specifiche finalità previste dalla presente scrittura, l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge del
titolare del trattamento stesso.
I dati personali verranno conservati fino al termine della prestazione ed in ogni caso (anche per obblighi
contabili, civili e fiscali) per un periodo non superiore a cinque anni.
1. Ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento dei medesimi, di opporsi al trattamento nonché alla portabilità dei
dati;
2. Ha diritto, inoltre, di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
 Ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
 La comunicazione dei dati personali rappresenta un requisito necessario per la conclusione del
contratto e si rende necessaria a pena del corretto adempimento della prestazione professionale;
 Nell’ipotesi in cui il professionista intenda trattare i dati raccolti presso l’interessato per finalità
diverse da quelle precedentemente elencate prima di procedere a tale ulteriore trattamento, fornirà
ogni informazione relativa a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
I dati raccolti non usciranno dall’unione Europea.
Per qualsiasi informazione relativamente alla privacy, alla protezione dei dati e per ricevere una informativa
più dettagliata è possibile fare richiesta scritta utilizzando i contatti indicati nella presente scrittura o
contattando il Responsabile della Protezione dei Dati nominato, Dott. Stefano Bacchiocchi all’indirizzo
info@consulentiassociati.net

COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di Milano
Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI 2021
Iscrizioni obbligatorie entro il 08/06/2021
L’Amministrazione Comunale al fine di fornire un servizio ai genitori lavoratori, organizza i Centri
Ricreativi Estivi Diurni, per bambini delle Scuole dell’Infanzia (presso la Scuola dell'Infanzia
Bassetti di Via Don Pozzi) e per i ragazzi delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di primo
grado (presso la Scuola Primaria Alighieri di Via Battisti)

APERTURA del CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
da lunedì 14 giugno 2021 a venerdì 30 luglio 2021 - 7 settimane
da lunedì 30 agosto 2021 a venerdì 3 settembre 2021 - 1 settimana
Per la SCUOLA INFANZIA
da lunedì 5 luglio 2021 a venerdì 30 luglio 2021 - 4 settimane
da lunedì 30 agosto 2021 a venerdì 3 settembre 2021 - 1 settimana
SOLO per i bambini che a settembre inizieranno a frequentare la scuola
primaria

ORARI e FREQUENZA
Gli orari di apertura del Centro Ricreativo Estivo sono i seguenti:
7.30/9.00 entrata
7.30/9.00 entrata
7.30/9.00 entrata
13.45/14.00 entrata

17.00/19.00 uscita
12.00/12.15 uscita
13.45/14.00 uscita
17.00/19.00 uscita

frequenza a tempo pieno
frequenza part-time mattina senza refezione
frequenza part-time mattina con refezione
frequenza part-time pomeriggio senza refezione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno possibili dal 26/05/2021 fino al 08/06/2021 compilando l’apposito
modulo con l’indicazione precisa delle settimane di frequenza, riconsegnando lo stesso
presso l'Ufficio Protocollo del Comune, di persona oppure inviandolo all’indirizzo
protocollo@comune.rescaldina.mi.it
A conclusione della procedura di iscrizione, i periodi scelti non potranno essere in alcun
modo modificati, fatte salve eventuali settimane aggiuntive sulla base dei posti ancora
disponibili.
Le iscrizioni aggiuntive devono avvenire tassativamente entro il mercoledì della settimana
precedente a quella in cui si chiede la frequenza e devono essere presentate dallo stesso
genitore che ha effettuato la prima iscrizione.
L’iscrizione al servizio prevede il pagamento della retta a prescindere dall’effettiva
presenza.
NON SONO PREVISTE DEROGHE IN CASO DI ASSENZA O RINUNCIA, salvo assenze per
malattia giustificate con certificazione medica della durata non inferiore alla settimana.

TARIFFE (stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del
11/3/2021)
Costo settimanale iscrizione Centro Estivo Tempo Pieno
FASCIA
ISEE FINO A
€7.730,00

FASCIA
ISEE DA
€7.730,01 a
€15.000,00

FASCIA
ISEE DA
€15.000,01 a
€20.000,00

FASCIA
ISEE DA
€20.000,01

FASCIA
NON RESIDENTI

€ 40,00

€ 44,00

€ 47,00

€ 50,00

€ 55,00

FASCIA

Costo settimanale iscrizione Centro Estivo Part-Time
FASCIA
ISEE FINO A
€7.730,00

FASCIA
ISEE DA
€7.730,01 a
€15.000,00

FASCIA
ISEE DA
€15.000,01 a
€20.000,00

FASCIA
ISEE DA
€20.000,01

NON RESIDENTI

€ 29,00

€ 32,00

€ 34,00

€ 36,00

€ 39,60

Per ottenere le riduzioni delle tariffe i cittadini residenti dovranno presentare,
unitamente alla domanda di iscrizione al Centro Ricreativo Estivo, anche
l’attestazione ISEE in corso di validità, come previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre
2013 n.159.
4. E' prevista una riduzione tariffaria per le rette settimanali per il secondo e terzo
figlio, nello specifico 15% per il secondo figlio e 20% per il terzo figlio,
esclusivamente per residenti in Rescaldina
5. Il costo per iscrizione settimanale è comprensivo di materiale e merenda, escluse
gite.
3.

Servizio Refezione Residenti
Costo Pasto € 5,00

Servizio Refezione Non Residenti
Costo Pasto € 5,60

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati anticipatamente, tramite bonifico bancario, sul conto
corrente della Tesoreria Comunale, BANCO BPM spa, IBAN IT84D0503433640000000021510
riportando quale CAUSALE: CENTRO ESTIVO 2021 - COGNOME NOME DELL'ISCRITTO
(bambino)
Il pagamento della retta dovrà avvenire anticipatamente come sotto riportato:
 frequenza alla 1°, 2°, 3° e 4° settimana, per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria:
entro e non oltre il 11 giugno 2021
 frequenza alla 5°, 6°, 7°, 8° settimana, per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria:
entro e non oltre il 06 LUGLIO 2021
 frequenza alle 4 settimane di centro estivo entro e non oltre 02 LUGLIO 2021 per i bambini
della scuola dell'Infanzia
Il pagamento di eventuali settimane aggiuntive dovrà avvenire contestualmente all'iscrizione
Il pagamento del pasto si effettuerà tramite modalità PREPAGATA presso l’Ufficio Dussmann Service (Via Tintoretto, tel. 0331/576172 email Rescaldina01@dussmann.it) e i negozi convenzionati.

MODULISTICA e SCADENZE
Chiunque fosse interessato dovrà procedere all’iscrizione compilando l’apposito modulo
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Rescaldina
(www.comune.rescaldina.mi.it)
da riconsegnare all'Ufficio Protocollo del Comune
entro e non oltre il 08/06/2021
Firma del genitore
_______________________________________________

