
COMUNE DI PADOVA   
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI
Via Raggio di Sole n. 2 - 35137 Padova DA PRESENTARE ENTRO IL 15 giugno 2020

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 2020
per bambini e  ragazzi di Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 2018/0056 del 20/02/2018)
I requisiti richiesti ai gestori dei Centri Estivi si arricchiscono quest’anno con le regole stabilite per legge a seguito 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 e appena entrate in vigore (Dpcm 17 Maggio 2020, allegato 8). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..

Tel/Cell …………………… - …………………… E Mail…………………………………………………………
CHIEDO Il contributo di 

 Euro 40,00 alla settimana (per frequenza del Centro estivo CON IL SERVIZIO MENSA)
 Euro 20,00 alla settimana (per frequenza del Centro estivo SENZA IL SERVIZIO MENSA)

Per l’iscrizione di mio figlio/a ……………………………………………………………..   M         F
Cognome e Nome

nato/a il .…../….../…….. .a ……………………………Prov. ….……. Stato (se estero)…………………………
che frequenta la scuola  _________________________________________________________________
 dell’infanzia   primaria   secondaria di I grado  

al centro estivo del gestore (indicare una sola scelta)
Quartiere 1 Quartiere 5
 CASA DEL FANCIULLO - primaria /secondaria  PADOVANUOTO - infanzia / primaria / secondaria
Quartiere 2  SPORTPROJECT/O.I.C.– infanzia /primaria/ secondaria

 2001 PLEBISCITO - infanzia /primaria / secondaria  SPORTPROJECT/INF.FERRO O.I.C. – infanzia 

 CLUB ARCELLA - infanzia /primaria / secondaria Quartiere 6

 E’ FANTASIA – inf. dai 4 anni/ primaria / secondaria  CUCCIOLO SPORT – infanzia da 5 a 8 anni

 GREGOPADOVA - infanzia / primaria / secondaria  ACQUAVIVA 2001 - infanzia / primaria / secondaria

 PARROCCHIA S. FILIPPO NERI-primaria/secondaria  PROGETTO NOW – primaria da confermare
Quartiere 3   COMUNICA– infanzia da confermare

 CUS PADOVA VIA CORRADO – infanzia / primaria / 
secondaria
 LA FATTORIA IN CITTA’ – infanzia /primaria/ secondaria da 
confermare
Quartiere 4
 NEXT TEAM - infanzia / primaria / secondaria

 SPORTPROJECT PETRARCA – infanzia /primaria/ secondaria

 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI- Scuola MANIN primaria da 
confermare
 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI Scuola  GUI - infanzia

 SPHERA – infanzia da confermare

 TRAIN DE VIE  Scuola TODESCO - primaria / secondaria

per un periodo di     una settimana     due settimane     tre settimane     quattro settimane

dal ___/___/_____ al ___/___/_____ orario di frequenza dalle ore _____:_____ alle ore ___:___
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ orario di frequenza dalle ore _____:_____ alle ore ___:___
A questo scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del  
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e consapevole del fatto che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante  
perderà i benefici ottenuti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445 del  
28 dicembre 2000, sotto la mia responsabilità, ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui alla presente domanda.

DICHIARO

 che mio figlio/a …………………………………………………………. è residente a Padova
in via …………………………………..……...……..… n. ……… CAP ……………

 che l’ISEE  del nucleo familiare è di € _________ (attestazione INPS rilasciata il .…./..…/………..)

 di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato dal Comune di Padova al gestore del Centro Estivo al quale mi rivolgerò per iscrivere  
mio/a figlio/a che mi richiederà una retta di frequenza ridotta.

Allego documento di riconoscimento:__________________________________________________

Data …………………………… Firma ……………………..…………………… SEGUE

Riservato all’ufficio:                 Domanda esenzione               Domanda sostegno     

Prot. n. ……………. ………………………...del

 _________/________/_______   class. 7/13



 INVIARE INSIEME ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I CENTRI ESTIVI 2020 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016- REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

La  presente  informativa,  resa  ai  sensi  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016,  disciplina  il  trattamento  dei  dati  
personali  da Lei  forniti  -  in  qualità di  soggetto interessato -  al  Comune di  Padova con la domanda di  contributo  
economico nell'ambito della iscrizione del minore al servizio Centri Ricreativi Estivi anno 2020 presentata al Settore 
Servizi Scolastici.

Titolare del Trattamento e dati   di contatto – Art. 13 comma 1 lett. a)  
Titolare del Trattamento è il Comune di Padova nella persona del Sindaco pro tempore con sede in via del Municipio,1 
35122 Padova,  email  ris  orseumane@comune.padova.i  t   - P.E.C. protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della Protezione dei Dati e dati di contatto – Art. 13 comma 1 lett. b)
Responsabile della Protezione dei dati è IPSLab srl, Contrà Porti 16, 36100 Vicenza, email info@ipslab.it – P.E.C. 
pec@pec.ipslab.it. 

Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 comma 1 lett.c)
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante ai sensi  
dell'art. 6 co.1 lett.e) del GDPR e dell'art. 2-sexies co.2  lett. m) del Decreto legislativo n. 196/2003 come modificato 
dal  Decreto  legislativo  n.101/2018,  ed  in  particolare  ai  fini  della  erogazione  del  contributo  economico  richiesto 
nell'ambito della iscrizione del minore ai Centri  Ricreativi Estivi  anno 2020. 

Luogo e modalità di trattamento – Art. 13 comma 2 lett. f)
I dati sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale interno istruito, formato e autorizzato al 
lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto 
alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
All'interessato sono riservate tutte le misure minime di sicurezza e di riservatezza  volte a prevenire la perdita dei dati,  
usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati. Non è previsto l'uso di trattamenti automatizzati o processi 
decisionali automatizzati o volti a profilare il fruitore del beneficio.

Ambito di comunicazione dei dati –  I soggetti destinatari dei dati  - Art. 13 comma 1 lett. e)
I dati personali trattati sono oggetto di comunicazione ai Soggetti Gestori del servizio Centri  Ricreativi  Estivi anno 
2020,  che  saranno  nominati  Responsabili  del  trattamento  ai  sensi  dell'art.28  comma  4  del  Regolamento  UE 
n.679/2016.
Tali  dati  personali  potranno essere comunicati  anche a soggetti  terzi,  pubblici e privati,  in ottemperanza a relativi  
obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. 

Obbligo di conferimento dei dati - Art.13 comma 2 lett. e)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il beneficio richiesto ed in mancanza dei dati non sarà possibile 
erogare il contributo economico.

Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1
Oggetto di trattamento sono i dati personali  del richiedente e del minore, forniti  con la compilazione  del presente 
modulo,  che  rientrano  nella  tipologia  di  dati  identificativi  e  di  dati  di  contatto  del  richiedente  ed  inoltre  dei  dati  
identificativi del minore.

Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 comma 1 lett. f)
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 comma 2 lett. a)
I dati verranno conservati  per tutto il periodo necessario alla gestione delle procedure e comunque per un periodo di  
tempo non superiore al conseguimento della finalità sopra indicata, in base alle scadenze previste dalle norme di 
legge, fatti salvi gli obblighi di archiviazione e conservazione previsti  dalla normativa, dal Manuale di gestione dei  
documenti e dei flussi documentali del Comune di Padova e dal Manuale di conservazione del Comune di Padova. 

Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, per la rettifica, l’integrazione o anche,  
ricorrendone  gli  estremi,  la  cancellazione  o  la  limitazione  al  trattamento,  ovvero  opporsi  al  trattamento.  Altresì 
l'interessato può proporre reclamo alla Autorità di controllo nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali,  
come previsto dall’ art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016.    

 data ultimo aggiornamento  28/04/2020
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