CENTRO ESTIVO E MICRO NIDO 2021 GRATUITI

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza sull’avvio dei seguenti
progetti:
“CENTRO ESTIVO 2021” per minori residenti nel Comune di COLLIANO e di età
compresa tra 3 e 14 anni (NON COMPIUTI) dal 20 luglio al 3 settembre 2021 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Sede Palazzetto dello Sport (salita
Collianello) ;
“MICRO NIDO ESTIVO 2021” per minori in via prioritaria residenti nel Comune
di COLLIANO di età compresa tra 0 e 3 anni (NON COMPIUTI) dal 21 luglio al 21
settembre 2021 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30– Sede via Valle di
Raio.
Si precisa che a tutela dei minori saranno osservate scrupolosamente le “Linee
Guida” indicate dal Governo per l’emergenza COVID-19, per la gestione in sicurezza
della socialità e gioco per i partecipanti.
Tanto premesso si invitano gli interessati ad inviare la richiesta su apposito modulo
scaricabile sul sito o sulla pagina facebook istituzionale del Comune debitamente
compilato e sottoscritto, entro e non oltre il giorno 17 luglio 2020 a mezzo posta
elettronica certificata all’ indirizzo:
protocollo.colliano@asmepec.it, oppure
consegnandolo a mano presso l’Ufficio Protocollo.
IL SINDACO
ADRIANO GOFFREDO
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
GIUSEPPE SCAGLIONE

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
ALESSIA FENIELLO

CENTRO ESTIVO E MICRO NIDO 2021 GRATUITI
MODULO D’ ISCRIZIONE
(Da inviare a mezzo mail a collianocomune@gmail.com e/o consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Ente)

o CENTRO ESTIVO 2021 per bambini/e da 3 a 14 anni (non compiuti);
o MICRO NIDO ESTIVO 2021 per bambini/e da 0 a 3 anni (non compiuti);
(barrare la casella corrispondente alla scelta)
Il sottoscritto/a (genitore)
(Cognome) ________________________ Nome)_________________________
Nat__ a _________________________ il____/_____/______
Cod. Fiscale _______________________________
residente a _____________________________ via/p.zza _____________________ n.____
tel. _____________ cell. __________________ email: _________________________________
IN QUANTO ESERCITANTE LA POTESTÀ GENITORIALE ISCRIVE:
Nome e Cognome del minore
__________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _____/_____/_______
Cod. Fiscale _____________________________________________________________________
residente a _____________________ via/p.zza ________________________________n._______
o
al CENTRO ESTIVO 2021 del Comune di COLLIANO
o
al MICRO NIDO ESTIVO 2021 del Comune di COLLIANO
EVENTUALI SEGNALAZIONI
Allergie____________________________________________________________________
Intolleranze alimentari_________________________________________________________
Altro _______________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO E LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (L. 675/96)
Il/la sottoscritto/a __________________ autorizza il trattamento di tutti i dati personali dichiarati sul
presente modello di domanda per le sole finalità della domanda stessa attraverso l’inserimento in banche
dati automatizzate. Le informazioni potranno essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
L’interessato, ai sensi dell’art.13 della legge 675/96 ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare,
cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati. Autorizzo al trattamento dei dati
Prendo atto che per la partecipazione è A TITOLO GRATUITO.
Firma per presa visione

Colliano lì ____________________

Si allega: Documento di identità valido del richiedente (genitore)

firma
_______________________

