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Questo modulo d’iscrizione deve essere compilato e consegnato ai responsabili del centro 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________ codice fiscale______________________________ 

nat_ il ____________ a _________________________ prov. ____, stato estero ________________________ 
□ padre □ madre □ tutore del__ bambin_ ______________________________________________________ 

tel. __________________ cell. ______________________ e-mail ___________________________________ 
Consapevole delle responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della Legge 15/68, 

 

DICHIARA 

che _l_ propri_ figli_ ______________________________________________________________________  
                                                                         (Cognome e nome del figlio) 
 
codice fiscale _____________________________ è nato_ il _______________ a ______________________ 

 è residente in ______________________________ via _____________________________________ n. ___ 

CHIEDE 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al servizio mensa del centro estivo ESTATE AL TAPPETO VOLANTE 

      1° settimana 10/6 –  14/6         5°   settimana    8/7 – 12/7    
      2° settimana 17/6 –  21/6         6°   settimana  15/7 – 19/7 
      3° settimana 24/6 –  28/6          7°   settimana  22/7 – 26/7 
      4° settimana   1/7 –   5/7         8°   settimana  29/7 –  2/8 

    
e comunica che nel periodo estivo 2019 sono iscritti ai servizi estivi comunali anche altri figli come segue: 
 
 
1) ________________________________________________nato/a il ______________________________   
                                               (Cognome e nome del figlio)       (data di nascita) 

 MATERNA________________________   NIDO________________________   CENTRO ESTIVO__________________________ 
 
2) ________________________________________________nato/a il ______________________________   
                                               (Cognome e nome del figlio)       (data di nascita) 

 MATERNA________________________   NIDO________________________   CENTRO ESTIVO__________________________ 
 
3) ________________________________________________nato/a il ______________________________   

                                (Cognome e nome del figlio)                                                                   (data di nascita) 
 

 MATERNA________________________   NIDO________________________   CENTRO ESTIVO__________________________ 
                                                      

 
L ’ammissione sarà comunicata dai responsabili del CENTRO ESTIVO 

 
La quota relativa ai pasti effettivamente consumati nel PERIODO DI FREQUENZA dovrà essere pagata 
direttamente alla ditta PELLEGRINI tramite bollettini prestampati e inviati direttamente al domicilio, salvo 
diverse modalità di pagamento comunicate alla Ditta all’avvio del servizio. 



 

  

RICHIESTA PER AGEVOLAZIONE QUOTA MENSA 
 

Il sottoscritto genitore o tutore legale dichiara di essere a conoscenza delle modalità di 
svolgimento e pagamento del servizio e a tal fine sotto sua responsabilità ai sensi art. 46 D.P.R. 
445 del 28/12/2000: 
 

chiede che venga applicata la quota agevolata e comunica e si impegna a presentare la Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) per il/la proprio/a figlio/a per il seguente servizio. 

 

dichiara di averla già presentato ISEE per l’iscrizione di proprio/a figlio/a alla 

scuola…………………………………………………… per  l’a.s.…………………………. 

 

accetta di pagare la quota massima.  

Quota giornaliera 
 

       Con ISEE sino a            €. 5.000,00 (*)                       €. 1,30 a pasto 
       Con ISEE superiore a   €.  5.000,00      €. 5,30 a pasto. 

 
(*) La tariffa ridotta è determinata sulla base della attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) 
presentata al momento dell’ammissione e/o riconferma al servizio e ha valore per tutto l’anno scolastico di riferimento. 
Sopravvenute variazioni delle condizioni del nucleo familiare saranno valutate in base alla normativa vigente all’atto della 
variazione. 
 
Solo per i RESIDENTI, nel caso di più fratelli frequentanti l’asilo nido, il centro prima infanzia, 
le scuole dell’infanzia e dell’obbligo sul territorio di Busto Arsizio, è previsto l’abbuono del 50% 
per il secondo figlio e la gratuità per i successivi. La riduzione viene applicata partendo dal figlio 
maggiore.  
 
Gli abbuoni previsti per i fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia verranno applicati solo sulla quota 
fissa mensile e per i fratelli frequentanti la scuola dell’obbligo solo sulla quota mensa. 
 
Per i non residenti verrà applicata la quota intera. 
 
La quota relativa ai pasti effettivamente consumati nel corso di ogni mese dagli alunni e dagli 
insegnanti dovrà essere pagata direttamente alla ditta appaltatrice del servizio tramite bollettini 
prestampati e inviati direttamente al domicilio, salvo diverse modalità di pagamento comunicate alla 
Ditta all’avvio del servizio. 
 
DICHIARA di avere letto l’informativa sotto riportata di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016. 
Chiede, che i dati relativi all’alunno/a siano trattati in relazione alle finalità ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 
UE679/2016. 
 
Data ....................................... Firma ............................................................. 

 
Allegare fotocopia carta identità del dichiarante 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
Finalità del trattamento dei dati 
Tutti i trattamenti effettuati dal Comune di Busto Arsizio, in qualità di Titolare, sono diretti all’espletamento, 
delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti, nonché all'erogazione 
di servizi di rilevante interesse pubblico richiesti dal cittadino. In particolare, i dati personali 



 

  

particolari/sensibili e giudiziari sono oggetto di trattamento solo in forza di specifiche norme di legge che 
definiscono i tipi di dati trattabili e le correlate operazioni eseguibili. 
Principi e regole per il trattamento 
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Modalità Trattamento dei dati 
I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale e saranno 
da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo 
messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati 
avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 
Natura Obbligatoria 
Il conferimento da parte Sua dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio; l’eventuale Suo rifiuto di 
fornire i dati può comportare l’impedimento nell’esecuzione dei servizi da lei richiesti. 
Periodo di Conservazione 
Tutti i dati che la riguardano, saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle normative di legge. 
Presso l’Ente è presente un documento di dettaglio che definisce per ciascuna tipologia di dato le regole di 
conservazione ove queste non siano definite da normative o regolamenti. 
Comunicazione e Diffusione dei dati 
I dati personali degli interessati possono essere trattati dal personale autorizzato dell’ente e possono essere 
comunicati, ad altri enti, per le finalità precedentemente descritte oppure a collaboratori esterni, o società 
pubbliche e private che svolgono attività e servizi per conto dell’Ente. 
In particolare i dati personali che la riguardano potranno essere comunicati a: 
• Istituzioni pubbliche (es. INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio ecc.). 
• Medici e/o strutture sanitarie, in adempimento agli obblighi in materia di tutela della salute; 
• Istituti di credito per la riscossione dei tributi o per versamenti. 
• Poste o corrieri per la trasmissione di documenti 
• I dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano servizi o forniture. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto ente e non sono soggetti a trasferimento in 
altro stato. 
Diritti dell’Interessato 
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile. 
L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, 
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono 
essere comunicati. 
L’interessato ha inoltre diritto di: 
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in contrasto con le 
normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 
• di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei dati e 
l’eventuale trasferimento 
• di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy 
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli 
tel. 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.ita cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in 
tema di trattamento dei dati. 
Responsabili del trattamento dei dati personali 
I Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sono le 
società/ditte/professionisti che, in virtù di un contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione, 
effettuano i trattamenti per conto del titolare del trattamento. 
Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Busto Arsizio con sede in via Fratelli d'Italia 12, 21052 (VA) Tel 
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