
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Al Signor Sindaco  

del Comune di Vado Ligure 

c.a. Settore IX  

Servizio Socio-Assistenziale 

 

 

Il/La  Sottoscritto/a__________________________ residente in______________________ 

Via________________________________________tel.________________________________  

Codice Fiscale _______________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

l'ammissione al Campo Solare del minore___________________________________                                     

nato a________________________ (____)  il________________residente a Vado Ligure  

in via___________________________________ C.F._________________________________                   

      
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – Banco Popolare di Novara, Via 

Aurelia 60 (allegato B)  

 

Genitori entrambi lavoratori      SI ▨  NO ▨ 

Versa a titolo di caparra € 50,00 (obbligatoria)     SI ▨ 

 
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di accettare l’informativa (allegato A) 

 

Necessita di dieta speciale:  SI  ▨      NO   ▨   
 

Vado Ligure,     /    /2018        

                                                                                                   IN FEDE 

 
          __________________ 

 

Retta di frequenza (comprensiva di pasti) 

 

• Settimanale:  50,00 €. (per I.S.E.E. inferiori o uguali a 6.500)  

• Settimanale: 100,00 €. (per I.S.E.E. superiore a 6.500)  
 

 

 

 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL “CAMPO SOLARE” 5 - 11 anni 

del Comune di Vado Ligure  

 



CALENDARIO DI ISCRIZIONE CAMPO SOLARE 

ANNO 2018 (5-11 anni) 
 

 

GIUGNO 
 

       18/6 – 22/06        

       25/6 – 29/06        

 

LUGLIO 
 

      02/07  -  06/07        

 09/07  -  13/07        

     16/07  -   20/07      

      23/07 -   27/07 

      30/07 -  31/07  

 

AGOSTO 
  

      01/08 - 03/08  

      06/08 - 10/08  

      13/08 - 17/08 

      20/08 - 24/08 

      27/08 - 31/08 

     
 

❖ Per il periodo 30/07-31/07 la tariffa applicata è la seguente:  

Euro 20,00= con I.S.E.E. inferiore ai 6.500; 

Euro 40,00= con I.S.E.E superiore ai 6.500; 

 

❖ Per il periodo 01/08-03/08 la tariffa applicata è la seguente:  

Euro 30,00= con I.S.E.E. inferiore ai 6.500; 

Euro 60,00= con I.S.E.E superiore ai  6.500. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 
 
A norma del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che il trattamento dei 
dati personali da Lei forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti e sarà finalizzato esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali del Comune, 
nel rispetto della normativa predetta.  
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: attività di gestione, amministrazione, 

contabilizzazione e statistica del servizio in questione; 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacee, informatiche e telematiche; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’organizzazione del servizio e dell’emissione dei documenti 

contabili: il mancato conferimento degli stessi può comportare l’esclusione dal servizio medesimo; 
4. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri Uffici comunali; 
5. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vado Ligure; 
6. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore IX del Comune di Vado Ligure.   
In ogni momento Lei potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del d.Lgs 
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 496 del Codice penale in caso di 
dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, dichiara: 

✓ che i dati forniti sono completi e veritieri;  
✓ di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il 

trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

✓ di essere consapevole che dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o intempestiva comunicazione 
di eventuali variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, la 
decadenza dai benefici ottenuti, il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite ed il 
rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per il servizio concesso. 
 

Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata, redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e 
di acconsentire al trattamento dei dati da me conferiti per i fini nella stessa indicati. 
 
Vado Ligure, __________________       FIRMA  
 

_____________________________ 


