CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

Spett.le
Comune di Alzano Lombardo
Area Socio Culturale
Ufficio Scuola

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attivazione del servizio di assistenza
educativa durante i centri ricreativi estivi anno 2019.

Il sottoscritto ……………………………………………… genitore di …………………………………………………………
residente ad Alzano Lombardo in via ……………………………………………n……………tel…………………...............
indirizzo mail……………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico teso all’attivazione del Servizio di Assistenza Educativa durante i centri ricreativi
estivi anno 2019 e comunica che il proprio figlio/a è iscritto al CRE organizzato da ………………………..……………
…………………………………………………………….. per il periodo dal…………………………al………………………
nel seguente orario (in base ai fondi disponibili):

LUNEDI
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

MATTINO
alle
alle
alle
alle
alle

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

POMERIGGIO
alle
alle
alle
alle
alle

Il sottoscritto allega:
- fotocopia di valido documento di identità personale;
- documentazione relativa al minore redatta a cura del servizio di NPI che attesta la necessità dell’assistenza
specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale anche durante il periodo estivo.
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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

Informativa:
I dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’attivazione del Servizio di Assistenza Educativa per la
partecipazione del figlio/a al CRE e saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente a tal fine. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’attivazione al
suddetto servizio. I dati verranno comunicati, in caso di necessità, alla Cooperativa incaricata per l’erogazione del servizio, ed
agli Enti/Associazioni organizzatori dei C.R.E. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo – via Mazzini
69 – 24022 Alzano Lombardo (BG).

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a .................................…………………………………………………………………………………. nato
a ............................................................……………………………………………………. il ....../....../............
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità
nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.
Data ....../....../............
Alzano Lombardo, ………………………

Firma del Genitore Dichiarante………………………………………
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