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COMUNE DI GABICCE MARE 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI                                 

SCUOLA ESTIVA DELL'INFANZIA (3 - 6 ANNI) 
 

SCADENZA  28 APRILE 2023 
 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA quanto segue: 
 

DATI ANAGRAFICI E FISCALI DEL DICHIARANTE (validi per l’invio di ogni 

comunicazione, compreso l' AVVISO  DI PAGAMENTO  mensile) 

Cognome Nome 

Nato/a il Comune di nascita Prov. 

Comune di residenza  Prov. CAP 

Indirizzo di residenza 

Cellulare padre e madre 
C.F.                 

Indirizzo e-mail 
 

DATI ANAGRAFICI DEL/LA MINORE  per il quale si chiede l’iscrizione 

Cognome                                                      Nome 

Nato/a il Comune di nascita Prov. 

Comune di residenza   Prov. CAP 

Indirizzo di residenza 

Classe frequentata Scuola  
C.F.                 
 

 PERIODO (L’ACCONTO NON SARA’ RIMBORSATO ) 

□ Mese di luglio                                   (versato acconto di €  50,00)  

□ Mese di luglio e agosto                     (versato acconto di € 100,00) 

□ Mese di luglio e agosto dal 1° al 16 (versato acconto di € 100,00) 

□ Mese di luglio e agosto dal 17 al 31 (versato acconto di € 100,00)      

 ORARIO 

□ 07,45 – 13,15/13,45 

□ 07,45 – 16,00/16,30 

PROLUNGAMENTO (centri unificati)    16,30 – 17,30/18,00      □ SI             □  NO 

 

RIDUZIONE  25% II FIGLIO  SOLO PER RESIDENTI  E  NON RESIDENTI 

FREQUENTANTI  LE SCUOLE DEL COMUNE DI GABICCE MARE  (Delibera di 

Giunta n. 35/2023) 

COGNOME  NOME                    

FREQUENTANTE:     □ asilo nido                □ centro educativo estivo  
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TARIFFE AGEVOLATE  
 

 

□ di NON presentare l’Attestazione I.S.E.E. consapevole che per la fruizione del servizio sarà 

applicata la RETTA ORDINARIA 

 

□ di aver presentato l’Attestazione ISEE in data…...….....................presso l'Ente …................... 

Protocollo INPS-ISEE-2023 ……………………. valore dell'Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente I.S.E.E. MINORENNI di Euro ________________________________ 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
- di essere in regola con i pagamenti delle rette scolastiche fino al mese di febbraio 2023 

- di aver preso visione delle tariffe in vigore e le relative modalità di pagamento approvate con 

delibera di Giunta n. 138 del 29/11/22 modificate con Delibera di Giunta n. 35 del 07/03/23; 

- di aver preso visione del  documento “Indicazioni sanitarie a tutela della salute nell’asilo 

nido e nei centri educativi estivi del Comune di Gabicce Mare” pubblicato sul sito Internet 

del Comune; 

- di essere 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. 445/2000 

 

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza il proprio figlio ad usufruire del servizio trasporto  per i trasferimenti 

(andata e ritorno) presso la spiaggia e per tutte le uscite e visite didattiche anche al di fuori del 

Comune di Gabicce Mare che saranno organizzate all’interno della programmazione delle attività 
 
 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO IMMAGINI 
Il/la sottoscritto/a autorizza l’esposizione all’interno dei centri estivi ed eventualmente in locali 

esterni, del materiale di documentazione realizzato: immagini, video, fotografie, elaborati degli 

educatori e prodotti realizzati dai bambini, CD e DVD    □ SI             □  NO 
 

 

Data 

 

Firma del richiedente (*) 

_____________________________ ________________________________________ 

 

(*) Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità 
 
INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Gabicce Mare è finalizzato 

unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti 

istituzionali nelle seguenti materie: SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente,  dagli incaricati al trattamento 

dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia.  

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.ps.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, “Disposizioni Generali” e “Atti Generali”. 

I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio 

che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 

amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamen to e la cancellazione, se 

incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune 

di Gabicce Mare. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è rinvenibile nel Piano di Conservazione della documentazione amministrativa approvato dal Comune 

con D.C. n.3 del 17/02/2010, disponibile sul sito internet dell’ente alla pagina http://www.comune.gabicce-mare.ps.it 

Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 0541/820634,  e-mail: sindaco@comune.gabicce-

mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del II Settore Servizi alla Persona (tel. 0541/820629, e-mail: 

a.flamigni@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Gabicce Mare è il Dott. Luca Del Moro  (tel. 0541/820619 , e-mail: 

l.delmoroi@@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 
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