
RICHIESTA DI ISCRIZIONE alle ATTIVITÀ ESTIVE 2020  - Scuole dell’infanzia e primarie
ai sensi delle Ordinanze n.55 del 29 maggio 2020 e n. 56 del 4 giugno 2020 della Regione del Veneto.

I SOTTOSCRITTI:
GENERALITÀ DEL PADRE
COGNOME NOME
GENERALITÀ DELLA MADRE
COGNOME NOME

CHIEDONO DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO
COGNOME NOME
NATO A IL
RESIDENTE A
 
 alle attivi estte per il periodo dal 29 giugno al 31 luglio 2020, per la seguenve fascia oraria:

□ Fascia A) per il tempo dalle 8,00  alle 14,00 per un costo di 50.00 euro a setmana comprensivo di 
contributo comunale  , pasto e I.V.A  

□ Fascia B) per il tempo dalle 8,00 alle 17.00 per un costo di 70,00 euro a setmana comprensivo di 
contributo comunale, pasto e I.V.A. 

E per il seguenve periodo (minimo due setmane consecuttee:
   da 29/06 al 10/07  dal13/07 al 24/07  dal 20/07 al 31/07  dal 29/06 al 31/07

Chiediamo che venga indicata:
la fascia di arrivo preferibile: 

 tra le 7.30 e le 8.15  tra le 8.15 e le 9.00
la fascia di uscita  preferibile:

 tra le 12,15 e le 12,30 (senza pranzo)  tra le  13,45  e le 14.00  tra le 14,00 e le 14,30   
Plesso scolastco preferenziale                                                                                                   

 Ponte di Piave  Levada  Negrisia   
                                                       

Le iscrizione dovranno pervenire envro  le ore 19,00 di  marvedì 23 giugno  nelle seguent modalità:
- al seguente indirizzo mail: servizisociali@pontedipiave.com
- presso servizi sociali nelle giornate di Lunedì 22  e martedì 23 dalle 8,30 alle ore 13,00
- presso biblioteca nelle giornate di venerdì 16 , lunedì  22 e martedì 23 dalle ore 14,30 alle ore 19,00

Vista la straordinarietà della situazione, i posti sono limitati e  rivolti in via esclusiva ai minori residenti
nel Comune di Ponte di Piave. L’iscrizione e le modalità di pagamento saranno confermate in seguito, via
mail,  sulla base dei criteri stabilit dalle ordinanze Regionali  su citate. Gli  import sopra indicat dovranno
essere corrispost per l’intero periodo di iscrizione (che dotri essere di almeno due setmane consecutte),
in un’unica soluzione. I sotoscrit si impegnano anche a rispetare le Linee di indirizzo per la riapertura dei
servizi per l’infanzia emanate dalla Regione del Veneto il 29/05/2020 che dichiarano di aver leto e compreso.

Si allega alla domanda l’auvocerticazione sulle condizioni latoratte dei genivori 

I GENITORI

Data ................................... 

Cenvro Estto
Contitium Ponve 2020

Comune di 
Ponte di Piave

mailto:servizisociali@pontedipiave.com


Dichiarazione sostvutta di certicazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il/la  Sotoscrito/a  ______________________________________  c.f.____________________________

nato  a  ____________________________  (_____)  il____/____/_____,

residente a ___________________ (___) in Piazza/Via__________________________________ n° ______

In qualità di genitore di _____________________________ nato/a a__________________ il ___________ , 

residente a _________________________  Piazza/Via________________ ___________________ n. _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli efet delleart. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA 

Che il proprio fglio/a appartene a:

• Nucleo  familiare  monoparentale  con  genitore  lavoratore  (  specifcare  l’atvità  lavoratva  

_______________________________);

• Minore certfcato (per il quale dev’essere prevista la presenza di un OSS per l’orario di permanenza
nella strutura oppure di una persona dedicata);

• Minore fglio di genitori  lavoratori  e assenza di rete parentale a supporto (specifcare l’atvità  

lavoratva di entrambi i genitori _____________________________________________________);

• Minore fglio di genitori entrambi lavoratori (specifcare l’atvità lavoratva di entrambi i genitori  

_______________________________________________________________________________);

• Fratelli o sorelle in età 3-14 anni;

• Minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a setembre 2020;

• Minore fglio di genitori esercent professioni sanitarie

Luogo e data 

_________________________

Firma del genitore (per esteso e leggibile)

______________________________

Informatva ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri sogget rispeto al tratamento dei dat personali: i
dat personali fornit formeranno oggeto di tratamento nel rispeto della normatva sopra richiamata e di principi di liceità, corretezza e trasparenza. Il tratamento sarà
svolto sia in forma automatzzata sia con strument cartacei, nel rispeto di quanto previsto dall’art. 32 del GPDR 2016/679 ad opera di sogget appositamente incaricat
e in otemperanza dell’art. 29 del GPDR. Il conferimento dei dat è obbligatorio per poter usufruire del servizio. In ogni momento il soggeto interessato potrà esercitare i
dirit previst dal GPDR. 
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