
AL COMUNE DI GROTTAZZOLINA (FM) 

Area Amministrativa 

 

DOMANDA DI PREADESIONE COLONIE MARINE PENDOLARI BAMBINI RAGAZZI  

ANNO 2022 

Scadenza 31/05/2022 

Il/la sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome ________________________ nato a 
____________________(   ) 

Il __/__/____ residente in _______________________(   ) via 
____________________________________ nº____C.Fiscale _______________________ Telefono 
______________________ E-mail _________________________ 

 

In qualità di Genitore / Tutore legale di* __________________________________________________ 

residente in ______________________________(    ) via 
________________________________________ nº____ 

Iscritto/a alla classe ___ della � scuola primaria “A.Diaz” � scuola secondaria di primo grado “M. 
Pupilli” 
*Nel caso di due o più figli è necessario compilare un numero corrispondente di iscrizioni 

CHIEDE 

di avvalersi del servizio di colonia marina pendolare anno 2022 Comune di Grottazzolina (FM) per il/la 
proprio/a figlio/a - assistito/a nel seguente turno 

 

TURNO INFORMAZIONI  

� PRIMO 
ETÀ 6-10 ANNI  
20 GIUGNO – 2 LUGLIO 

�  
SECONDO 

ETÀ 11-14 ANNI 
4 LUGLIO – 16 LUGLIO 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 e per le finalità e gli effetti di cui agli 
artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

Ai fini della formazione della eventuale graduatoria (nel caso si superi il numero massimo di iscrizioni) 

 
a) Attività lavorativa di uno o entrambi i genitori 

� entrambi i genitori � un solo genitore 
b) Nucleo familiare con unico genitore 

� SI    � NO 

c) Richiesta di iscrizione 
� 1 FIGLIO   � 2 O PIÙ FIGLI 

DICHIARA altresì 

 



- che il/la proprio/a figlio/a ha le seguenti esigenze particolari (es. condizioni di salute, presenza di 
certificazioni o se siano in corso procedimenti per l’ottenimento delle stesse, ecc.) – Allegare 

eventuale documentazione 

….…………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

- di impegnarsi a mandare il/la proprio/a figlio/a alla colonia marina pendolare in condizioni di buona 
salute, senza sintomi influenzali o febbrili e a rispettare gli orari di partenza e arrivo per la consegna o il 
ritiro del/la proprio/a figlio/a; 

- di autorizzare il/i Sig./ri – Allegare Copia dei documenti d’identità degli autorizzati 

….…………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

a riprendere il/la proprio/a figlio/a al ritorno dalla colonia; 

-  di aver preso visione ed acconsentire all’informativa ed al trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 in calce. 

 

Data, ____________________        Firma   

 

                __________________________ 

 

 

Allegare: 

- Copia documento d’identità del genitore che sottoscrive la presente dichiarazione; 

- Copia dell’attestazione I.S.E.E. (emessa nell’anno 2022) nel caso si voglia usufruire della 

riduzione del costo di frequenza. 

 

 

1. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 e s.m.i. “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 in calce. 

La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente nell’ambito del servizio di colonia 
marina pendolare e servizi annessi, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione ed organizzazione del servizio di colonia marina pendolare e servizi annessi. 

2. Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale-cartaceo ed informatizzato con strumenti elettronici in rete e con accesso ad internet, 
nel rispetto della normativa vigente e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

3. I dati potranno anche essere comunicati e trattati da altri enti pubblici e da privati coinvolti nell’attività di gestione dei servizi erogati. 

4. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali “sensibili”. In particolare relativi a condizioni di salute che possano influire sulle modalità di 
erogazione del servizio. 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di erogare il servizio. 

6. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. In particolare lei ha 
diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati forniti. 

7. Il Titolare del trattamento è il Comune di Grottazzolina, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 56 - 63844 Grottazzolina (FM) nella persona del legale 
rappresentante. Informativa completa disponibile sul sito www.comune.grottazzolina.ap.it                       


