
RISERVATO ALL’UFFICIO: 

n.° progressivo  __________ 

Categoria          __________ 

Al Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina 
Ufficio Istruzione e servizi scolastici 
Dolina, 270 
34018 S. Dorligo/Dolina (TS) 

 
 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE   
AL CENTRO ESTIVO SPORTIVO/TRADIZIONALE 2011 

(da consegnare all’Ufficio Scuole del Comune ENTRO IL 10/06/2011) 
 
 

Il/la sottoscritto/a  (nome di chi esercita la patria potestà): 

COGNOME ________________________________ NOME _________________________________ , 

residente a _______________________________________________________ prov. ______________ 

in via ______________________________________________ n.° _________ CAP _______________ 

codice fiscale   

 

tel.abit ______________________   tel.lavoro _____________________  cell. _____________________ , 

 

 
CHIEDE 

l’iscrizione al centro estivo sportivo/tradizionale del/la minore: 

 

COGNOME ________________________________ NOME _________________________________ , 

nata/o a ______________________________________ prov. ___________ il ____________________ , 

residente a _______________________________________________________ prov. ______________ 

in via ______________________________________________ n. _________ CAP ________________ , 

che frequenta la ____ classe della scuola materna/elementare/media ______________________________ 

 

nel seguente periodo estivo: 

STAGE SPORTIVO DI CALCIO/PALLAVOLO/PALLACANESTRO presso il Centro sportivo 
comunale S. Klabjan di Dolina (per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni d’età):  

□  20/06/2011 – 24/06/2011                  □  27/06/2011 – 1/07/2011                       

 

CENTRO ESTIVO TRADIZIONALE presso il plesso scolastico di Domio (per bambini/e dai 3 agli 11 
anni d’età):  

□  4/07/2011 – 8/07/2011                     □  11/07/2011 – 15/07/2011                       

□  18/07/2011 – 22/07/2011                  □  25/07/2011 – 29/07/2011                       

                                



A tal fine il sottoscritto, a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in 
caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
(art. 76 del D.P.R. 445/2000),  

 

DICHIARA che 
(barrare le relative caselle): 

□ non si è a conoscenza di particolari notizie sullo stato di salute e/o sulle condizioni fisiche o psichiche 

del/la bambino/a, significative ai fini dell’ammissione (es. disturbi, allergie, malattie o altre patologie); 

□ le persone autorizzate al ritiro del/la bambino/a al termine delle giornate di servizio sono:  

1) _______________________   doc. identità n°  ____________________ tel. _______________ 

2) _______________________   doc. identità n°  ____________________ tel. _______________ 

3) _______________________   doc. identità n°  ____________________ tel. _______________ 

□ il bambino/a al termine delle giornate di servizio potrà andare a casa da solo/a; 

□ di essere a conoscenza che la domanda di iscrizione al servizio potrà essere accolta, solo a seguito del 

pagamento della relativa retta pari a: 

CENTRO ESTIVO SPORTIVO: 

1° figlio: Euro 75,00/settimana; 

2° figlio: Euro 70,00/settimana; 

3° figlio (ed eventuali figli successivi): Euro 65,00/settimana; 

CENTRO ESTIVO TRADIZIONALE: 

1° figlio: Euro 90,00/settimana; 

2° figlio: Euro 80,00/settimana; 

3° figlio (ed eventuali figli successivi): Euro 75,00/settimana; 

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente sul c/c postale 12199345 o sul c/c bancario IBAN IT23 

U 08928 36491 010000026589 dell’Ente, ovvero presso la tesoreria comunale – Credito Cooperativo del 

Carso/Zadružna kraška banka - Filiale di Dolina (Zona Artigianale, 507/13), indicando la seguente causale: 

CENTRO ESTIVO/STAGE SPORTIVO 2011 con NOME e COGNOME del BAMBINO e NUMERO di 

SETTIMANE di FREQUENZA. 

N.B.: ALLEGARE copia della ricevuta di pagamento alla presente domanda. 

 

AUTORIZZA  

• il/la minore a partecipare alle attività programmate nell’ambito del centro sportivo, comprese le 
eventuali uscite al mare, le attività sportive, le escursioni sul territorio, utilizzando, ove necessario, 
mezzi di trasporto sia pubblico che privato; 

• la raccolta di immagini (foto e/o filmati) da parte degli educatori del centro nell’ambito delle attività 
dei progetti e delle attività svolte, nonché l’eventuale pubblicazione su materiali informativi del 
Comune (es. volantini). 

 
 

 



INDICA 

□ eventuali stati patologici/disabilità/allergie del/la bambino/a, significative ai fini dell’ammissione, 

allegando idonea certificazione sanitaria; 
 

 
Data  _______________                                         Firma  _____________________________________ 

N.B.: ALLEGARE la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 
 

 

- o - 

 
Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti 
disposizioni legislative, sono necessari per l’istruttoria della richiesta in oggetto e verranno trattati, anche con modalità 
informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al 
procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina, responsabile è il Responsabile 
dell’U.O. Istruzione e Servizi scolastici, dr. Igor Giacomini.  

I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal Responsabile, verranno comunicati ai soggetti 
a cui verrà affidata la gestione dei centri estivi ed, eventualmente, ad Enti e/o soggetti pubblici per gli adempimenti 
degli obblighi di legge, nei limiti da questa stabiliti e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e 
riservatezza. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, 
cancellazione dei dati, ecc.). 
 

Data  _______________                                           Firma  _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 


