Spazio per il protocollo

Al Comune di Trecate
Settore Servizi Sociali /
Istruzione / Comunicazione
UFFICIO ISTRUZIONE

CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019
DOMANDA DI ISCRIZIONE (n. prot. int. _______________)
COMPILARE IN STAMPATELLO

IO SOTTOSCRITTO/A (DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/TUTORE RICHIEDENTE)
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO e n° civico

COMUNE DI RESIDENZA

CAP.

PROVINCIA

TELEFONO

TEL. UFFICIO O ALTRO

CELLULARE

CHIEDO
l’iscrizione al Centro Estivo Comunale 2019 di mio/mia figlio/figlia
(DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A)
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

ETA’ DEL BAMBINO/A

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA FREQUENTATA NELL’A.S. 2018/19

 Infanzia “C. Collodi”

 Infanzia “G. Garzoli”

 Primaria “Don Milani”

 Primaria “G. Rodari”

 Altra scuola ________________________________

Barrare la casella solo se interessati
 Studente certificato ai sensi della L. 104/1992 o con esigenze educative speciali.
LA/E SETTIMANA/E E IL MODULO ORARIO per il quale si richiede il servizio sono:
(Barrare la o le settimane per le quali si richiede il servizio)
 1ª settimana: 1-5 LUGLIO 2019
 2ª settimana: 8-12 LUGLIO 2019
 3ª settimana: 15-19 LUGLIO 2019
 4ª settimana: 22-26 LUGLIO 2019
Barrare il modulo orario prescelto
 ORARIO PROLUNGATO CON SERVIZIO MENSA: DALLE ORE 8.30/9.00 ALLE ORE 15.30/15.45(1^ USCITA) OPPURE 16.30/17.00
(2^ USCITA)
 ORARIO SPEZZATO SENZA SERVIZIO MENSA: DALLE ORE 8.30/9.00 ALLE ORE 12.00/12.15 e dalle ore 13.15/13.30 alle ore
15.30/15.45(1^ USCITA) OPPURE 16.30/17.00 (2^ USCITA)

RICHIEDE, altresì
 il servizio di entrata anticipata dalle ore 7.30 alle ore 8.30, con il versamento della tariffa settimanale
aggiuntiva di € 10,00
 il servizio di uscita posticipata dalle ore 17.00 alle ore 18.00, con il versamento della tariffa settimanale
aggiuntiva di € 10,00
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, di
- RICEVERE copia dei “Patti e condizioni” che disciplinano il Progetto,
- ACCETTARNE tutti i contenuti in essi riportati e
- ASSUMERSI il vincolo al pagamento della tariffa ivi prevista.
ALLEGA
 copia della ricevuta di versamento della tariffa dovuta per la partecipazione al Centro Estivo Comunale
2019, comprensivo del servizio di entrata anticipata e/o uscita posticipata se richiesti.
DICHIARA, INOLTRE,
1. che il/la proprio/a figlio/a è già iscritto/a al servizio mensa e richiede
(Barrare la/le casella/e di interesse)
che venga somministrata al minore la seguente dieta:
•

Dieta senza tutta carne

•

Dieta senza carne suina( maiale)

•

Dieta senza carne di_________________(specificare il tipo di carne)

•

Dieta patologica (non occorre produrre ulteriore documentazione in quanto già presentata per
l’a.s. 2018/2019 ):…………………………………………………………………………………………………….

2. che il/la proprio/a figlio/a si iscrive al servizio mensa per la prima volta e richiede
(Barrare la/le casella/e di interesse)
che venga somministrata al minore la seguente dieta:
•

Dieta senza tutta carne

•

Dieta senza carne suina( maiale)

•

Dieta senza carne di_________________(specificare il tipo di carne)

•

Dieta patologica per la quale il genitore/tutore si impegna, entro l’inizio del Centro Estivo, a
presentare al SIAN di Novara richiesta scritta sull’apposito modulo predisposto in allegato). Nel caso
in cui tale modulo non perverrà al SIAN la richiesta di dieta patologica non potrà essere accettata.

Per coloro che devono seguire una dieta per intolleranza o patologica seguire la seguente modalità:
-

Indicare la dieta nel modulo d’iscrizione;

-

Compilare il modulo “RICHIESTA VARIAZIONE DI MENÙ SCOLASTICO PER INTOLLERANZA/ALLERGIA
ALIMENTARE disponibile presso l’Ufficio Istruzione o scaricabile dal sito www.comune.trecate.no.it
(sezione Ufficio Istruzione) e presentarlo, corredato di certificato medico del pediatra o
dell’allergologo al SIAN di Novara ( v.le Roma, 7 - 28100 Novara - Tel. Segreteria: 0321 374302/308 Fax: 0321 374303; e-mail: sian.nov@asl.novara.it; P.E.C.: protocollogenerale@pec.asl.novara.it;

-

Inviare la documentazione medica (certificato, esami allergologici, ecc…) via mail all’indirizzo
trecate@markas.com specificando “PER IL CENTRO ESTIVO 2019”.
ACCONSENTE

all’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare :

EMAIL:

CELLULARE

come mezzi esclusivi per le comunicazioni relative al Centro Estivo Comunale 2019 da parte dell’Ufficio
Istruzione del Comune e, in particolare, per eventuali comunicazioni da parte del coordinatore e del
personale educativo incaricato di svolgere il Progetto.
PATTI E CONDIZIONI OBBLIGATORI A CARICO DELL’UTENZA
Il firmatario della domanda di iscrizione al servizio dichiara di accettare le seguenti condizioni:
1.

impegnarsi a rispettare le modalità di gestione del Centro Estivo e a corrispondere la tariffa dovuta
secondo i tempi e le modalità previste;

2.

essere consapevole che la domanda di iscrizione non viene accettata nel caso in cui l’utente non
abbia provveduto a saldare la tariffa dovuta per la fruizione del Centro estivo comunale nell’anno
2018;

3.

essere a conoscenza che, in caso di rinuncia, occorre presentare esplicita comunicazione scritta
all’Ufficio Istruzione e che il rimborso della tariffa non viene concesso, salvo nei casi previsti dalle
deliberazioni di Giunta comunale n. 152 del 24.05.2018 e n. 125 del 09.05.2019;

4.

essere a conoscenza che occorre comunicare formalmente all’Ufficio Istruzione qualsiasi variazione
relativa ai dati indicati nella domanda di iscrizione.

Trecate, ..........................................
Letto e sottoscritto per accettazione
Firma di autocertificazione ai sensi di Legge
(firma)
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trecate. I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione ai procedimenti di competenza dei Settori comunali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. Potranno venire a conoscenza
dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità di
Responsabili o incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati e pubblicati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo
preveda. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile dei Dati RPD i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”.

Città di Trecate
Settore Servizi Sociali, Istruzione e Comunicazione
CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019
PATTI E CONDIZIONI
La Giunta comunale con proprie deliberazioni n. 96 del 12.04.2019 e n. 125 del 09.05.2019 ha approvato l’attivazione
del Centro Estivo Comunale 2019 della durata di quattro settimane, da lunedì 1 luglio a venerdì 26 luglio
2019, per gli alunni residenti a Trecate e/o frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primarie statali.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019
DESTINATARI:

massimo n. 90 bambini, per ciascuna settimana, residenti a Trecate e/o frequentanti le scuole
dell’Infanzia statali e massimo n. 70 bambini residenti a Trecate e/o frequentanti le scuole Primarie
statali.

SEDE:

SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI”.

PERIODO:

da lunedì 1 luglio a venerdì 26 luglio 2019 (esclusi il sabato e la domenica).

ENTRATA:

ore 8.30/9.00
possibilità di entrata anticipata dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (con il pagamento della tariffa
settimanale aggiuntiva prevista).

USCITE:

ore 15.30/15.45 (1^ uscita) e 16.30/17.00 (2^ uscita)
possibilità di uscita posticipata dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (con il pagamento della tariffa
settimanale aggiuntiva prevista).

ModuLI ORARI:

1) Orario prolungato con servizio mensa: 8.30/9.00 - 15.30/15.45 (1^ uscita) oppure 16.30/17.00
(2^ uscita);
2) orario spezzato senza servizio mensa: 8.30/9.00 - 12.00/12.15 e 13.15/13.30 - 15.30/15.45
(1^ uscita) oppure 16.30/17.00 (2^ uscita);

ATTIVITÀ:

le attività di tipo espressivo, ludico ed educativo si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 15.30, con
interruzione nella pausa pranzo.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di iscrizione al Centro Estivo Comunale 2019 potrà essere presentata fino al 13 giugno 2019
(termine perentorio). Dopo tale data l’accettazione della domanda sarà subordinata alla disponibilità di posti.
Le domande, comprensive della ricevuta di versamento della tariffa di frequenza, potranno essere:
-

presentate presso l’Ufficio Istruzione in Via F.lli Russi 10 (Primo piano) nei seguenti orari di apertura:
Lunedì e mercoledì dalle 8.45 alle 12.15
E a partire dal 03.06.2019 anche dalle 13,30 alle 16,00 nelle giornate di Lunedì, martedì e giovedì.

ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019
Nel caso di presentazione di più domande rispetto al massimo di 90 posti disponibili per gli alunni della scuola
dell’Infanzia e di 70 posti per gli alunni della scuola Primaria, per ciascuna settimana di fruizione del servizio, si terrà
conto ai fini dell’accesso:
- del numero di settimane di fruizione del servizio, privilegiando coloro che hanno richiesto la fruizione di più
settimane;
- della data di consegna e della relativa numerazione riscontrata dalla ricevuta rilasciata al genitore/tutore dall’Ufficio
Istruzione;
- dalla presentazione, entro il termine del 15 aprile 2019, del modulo di pre-adesione al servizio.
MANCATA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di iscrizione di utenti che non abbiano provveduto a saldare la tariffa prevista per la fruizione del Centro
Estivo Comunale 2018 non saranno accolte fino al completo saldo del debito.
TARIFFE
Le tariffe per la fruizione del Centro Estivo Comunale 2019 sono le seguenti:
€ 48,00 a settimana, da lunedì a venerdì, per gli utenti residenti a Trecate (esclusi i pasti e i servizi di entrata
anticipata e uscita posticipata); non sono ammesse riduzioni tariffarie per frequenze settimanali frazionate;
€ 58,00 a settimana, da lunedì a venerdì, per gli utenti non residenti a Trecate (esclusi i pasti e i servizi di
entrata anticipata e uscita posticipata); non sono ammesse riduzioni tariffarie per frequenze settimanali
frazionate;
€ 10,00 a settimana per il servizio di entrata anticipata (dalle ore 7.30 alle ore 8.30);

-

€ 10,00 a settimana per il servizio di uscita posticipata (dalle ore 17.00 alle ore 18.00);
€ 4,80 per ciascun pasto; non sono previste riduzioni tariffarie.

QUANDO E DOVE EFFETTUARE PAGAMENTO DEI PASTI
È possibile effettuare il pagamento dei pasti con la stessa modalità di pagamento utilizzata nel corso del corrente anno
scolastico: mediante la ricarica del Conto Virtuale associato al Codice Utente del minore sia in contanti che con pagobancomat, presso gli ESERCENTI CONVENZIONATI, specificando nella causale di versamento:
Nome e Cognome dell’alunno - Centro estivo Comunale 2019.
Il genitore dovrà comunicare all’esercente il Codice Utente e l’importo che desidera versare; tale importo verrà
automaticamente accreditato a favore dell’alunno. L’esercente rilascerà una ricevuta che attesterà il versamento
effettuato.
Per i nuovi utenti del servizio mensa, non presenti in anagrafica Markas, verranno creati dei codici per il
pagamento.
Per gli utenti iscritti al servizio mensa in anni precedenti all’a.s. 2018/2019, verranno riattivati i vecchi
codici in uso in precedenza;
Per gli utenti iscritti al servizio mensa per l’a.s. 2018/2019, continuerà a valere il codice in uso.
Gli esercenti convenzionati per il pagamento del servizio mensa sul territorio sono i seguenti:
- IL CARTOCENTRO ,Via Ferraris Galileo 38 ,Trecate
- SOGNI DI CARTA ,Via Verra 27, Trecate
- CARTONICO , Via Bottego 8 , Trecate
- IL KALAMAIO , Via Adua 1, Trecate
- CARTOLERIA PARIDE , Via Cassano Giuseppe 38, Trecate
- CARTOLERIA OCCHETTA MASSIMO , Via Marconi n.19 Romentino
- DITTA CATI di MANAGHI CATIA , Piazza Garibaldi n.10 Romentino
QUANDO E DOVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA TARIFFA DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO
La tariffa deve essere versata in un’unica soluzione (comprese quindi anche le tariffe dei servizi di entrata anticipata
e/o di uscita posticipata se richiesti). La ricevuta del versamento della tariffa deve essere allegata alla
domanda di iscrizione al servizio. In caso contrario, la domanda non viene accolta.
Il versamento della tariffa può essere effettuato:
- presso lo sportello della Tesoreria comunale - Banca CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE, Filiale di Trecate, Via
Garibaldi 1;
- tramite bonifico bancario intestato al Comune di Trecate, Tesoreria comunale - Banca CARIPARMA CRÉDIT
AGRICOLE - IBAN I T 4 1 D 0 6 23 0 4 5 7 11 0 0 0 0 46 5 4 0 3 1 2;
- tramite conto corrente postale n. 1 7 2 9 72 8 4 intestato al Comune di Trecate.
Sulla causale del versamento dovrà essere indicato quanto segue:
Cognome e Nome dell’alunno – Centro Estivo Comunale 2019
RIMBORSO DELLA TARIFFA
La tariffa versata non viene rimborsata, salvo che nei seguenti casi previsti dalle deliberazioni G.C. n. 152 del 24
maggio 2018 e n. 125 del 09.05.2019:
- stato di malattia certificato del minore;
- gravi motivi di famiglia debitamente documentati;
- interruzione definitiva o temporanea del rapporto di lavoro di uno dei due genitori intervenuta successivamente
alla presentazione della domanda di iscrizione;
- in ogni altro caso in cui vi sia un’oggettiva, imprevista e comprovata necessità, opportunamente valutata dal
Comune.
Per ulteriori informazioni e possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune di Trecate.
Trecate,
Il Responsabile del Settore
Servizi Sociali / Istruzione / Comunicazione
Laura VARANI

SETTORE SERVIZI SOCIALI / ISTRUZIONE / COMUNICAZIONE – UFFICIO ISTRUZIONE
Via F.lli Russi 10 - 28069 Trecate NO
tel. 0321.776463- e-mail: istruzione@comune.trecate.no.it - internet: www.comune.trecate.no.it

