
 

    

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

LABORATORI PER ADOLESCENTI IN ETA’ DI SCUOLA SECONDARIA 
 (FASCIA DI ETA’ 12-17 ANNI) 

 
 

Io sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome _______________________________ 

nata/o a ____________________________________ Prov._________ il ___________________________ 

recapito tel. 1____________________ tel. 2_____________________ tel. 3________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________  

in qualità di    genitore       tutore     altro (specificare)_______________________________ 

 

presento DOMANDA di iscrizione per la/il ragazza/o 

 

Cognome _____________________________   Nome ________________________________________ 

classe frequentata_______ sezione________ scuola_________________________________________ 

nata/o a __________________________________ Prov._________ il ___________________________ 

e residente a ___________________________________ Frazione di ____________________________ 

in via/piazza ________________________________________________________ n. _______________ 

recapito tel 1____________________tel 2______________________ tel 3________________________ 

e-mail:_______________________________________________________________________________  

PER LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI RIMASTI DA ASSEGNARE SUI seguenti LABORATORI: 
 

 

LABORATORIO TIPOLOGIA ATTIVITA’ LUOGO PERIODO TARIFFA 

 

SPLENDIDE 
DONNE 

 

Laboratorio al femminile, sui temi della 
sessualità, del ciclo mestruale e 

dell’energia femminile 

Auditorium 
Parco Corsini 

13-17 LUGLIO 

da LUN. a VEN. 

9:00-13:00 

20 

INDICAZIONI: Laboratorio effettuato all’aperto con possibilità di attività all’ interno.  
PORTARE TAPPETINO E/O TELO DA STENDERE IN TERRA 

 
 



 

    

LABORATORIO TIPOLOGIA ATTIVITA’ LUOGO 
INDICARE IL PERIODO 
Possono essere effettuati 

anche tutti e due 
TARIFFA 

RITMI E SUONI 
DELL’UNIVERSO 

 

Laboratorio sulla 
musica e sul ritmo 

Auditorium 
Parco Corsini 

 
20-24 LUGLIO 

da LUN. a VEN. 
9:00-13:00 

20 

 

27-31 LUGLIO 

da LUN. a VEN. 

9:00-13:00 

20 

INDICAZIONI: Non sono necessari strumenti musicali, né saperli suonare. 

 

LABORATORIO TIPOLOGIA ATTIVITA’ LUOGO 
INDICARE IL PERIODO 

Possono essere effettuati anche 
tutti  

TARIFFA 

RISVEGLIO 

ENERGETICO 

 

* N.B: E’ 

possibile fare il 

risveglio 

energetico e poi 

partecipare agli 

altri laboratori 

della mattina 
 

Yoga, respirazione, 
meditazione 

Parco Corsini 

 

29 GIUGNO – 3 
LUGLIO 

LUN-MER-GIO* 
8:30-9:30 

10 

 
6-10 LUGLIO 
LUN-MER-VEN 

8:30-9:30 
10 

 
13-17 LUGLIO 
LUN-MER-VEN 

8:30-9:30 
10 

 
20-24 LUGLIO 
LUN-MER-VEN 

8:30-9:30 
10 

 
27-31 LUGLIO 
LUN-MER-VEN 

8:30-9:30 
10 

INDICAZIONI: Portare tappetino per gli esercizi ed eventuali cuscino e telo 

 
A tal fine, DICHIARO sotto la propria responsabilità, DI AVER LETTO LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
 

• Per tutti i laboratori è necessaria la mascherina 

• Non sono forniti alimenti né bevande: ognuno deve portare merenda e acqua propri 

• Non sarà effettuato il servizio di trasporto  

• Abbigliamento comodo per tutti i laboratori 

• Che non verrà effettuata nessuna graduatoria e che l’assegnazione verrà fatta in base alle 

domande presentate e ai posti rimasti disponibili. 

 
 
 



 

    

DICHIARO, inoltre, sotto la mia propria responsabilità,  
consapevole delle conseguenze civili e penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci 

(dichiarazione sostitutiva in base al D.P.R. 445/2000), 
 

 di AVER PRESENTATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI COMUNALI ANCHE 

PER ALTRI FIGLI  

• Cognome/Nome dell’altro figlio ___________________________________________________ 

Fascia di età _______________ 

• Cognome/Nome dell’altro figlio ___________________________________________________ 

Fascia di età _______________  

e, pertanto, RICHIEDO DI USUFRUIRE DELLA TARIFFA AGEVOLATA AL 50% 

 

 CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE REDDITUALE    

 dichiaro che la situazione reddituale è espressa da un ISEE MINORENNI di importo inferiore o pari a € 

11.000,00, come risulta da attestazione ISEE prot.inps ____________________________ valore 

Isee__________________ 

e, pertanto, RICHIEDO DI USUFRUIRE DELLA TARIFFA AGEVOLATA AL 50%. 

 
DICHIARO 

 

inoltre, di aver preso visione e di accettare le disposizioni sotto riportate:  
 

1. TERMINI E MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, debitamente compilata, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del 

dichiarante, deve essere presentata al servizio InformaGiovani, Piazza La Vergine, 21 negli orari di apertura 

del servizio:  

- Lunedì e venerdì ore 10:00 – 13:00 

- Martedì e giovedì ore 10:00 – 13:00 e 15:30-18:00 

 

2. TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Per la partecipazione ai centri estivi è previsto il pagamento, prima della frequenza dei centri, delle tariffe 

indicate per ciascuna attività. 

Nel caso di famiglia con ISEE minorenne inferiore o pari a € 11.000, 00 la tariffa è ridotta del 50%. La tariffa da 

applicare per il secondo figlio e per quelli successivi che frequentano i centri estivi è ridotta del 50%. 

Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

a) versamento a mezzo bollettino sul conto corrente postale n. 18982504 intestato a Tesoreria del Comune di 

Fucecchio 



 

    

b) bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di Fucecchio IBAN: IT33 N 07601 02800 

000018982504 (Banca Intesa). 

Dovrà essere specificato in tutti i casi nella causale “Centri estivi 2020” e il nome e cognome dell'adolescente. 

La copia dei documenti di versamento deve essere presentata al gestore il giorno di inizio del centro estivo, 

pena la non ammissione allo stesso. 

 

3. RINUNCIA AL LABORATORIO DEL CENTRO ESTIVO 

Dopo l’iscrizione è possibile rinunciare al Centro estivo assegnato con un preavviso di almeno 5 giorni 

prima dell'inizio del Centro. La comunicazione di rinuncia deve essere presentata per scritto al servizio 

InformaGiovani mediante mail inviata al seguente indirizzo: informagiovani@comune.fucecchio.fi.it 

La rinuncia diventa irrevocabile e consente di procedere con lo scorrimento della graduatoria per l’ammissione 

al laboratorio di un nuovo utente. 

Verrà restituita la tariffa versata solo nel caso in cui il bambino o l'adolescente non frequenta il centro estivo 

per giustificato e documentato motivo. 

 

4. PROCEDURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID 19 

Nella gestione dei centri estivi verranno applicate tutte le misure sanitarie previste dall'Allegato 8 del DPCM 

17.5.2020: scaglionamento degli accessi, triage di accoglienza, ecc.  

Prima di essere ammessi ai centri estivi, deve essere sottoscritto dai gestori dei centri estivi e dai genitori dei 

bambini o adolescenti il “patto di corresponsabilità” previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione 

Toscana n. 61/2020. 

 

Si allega copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore 
 
 
 
Luogo_______________________ data _______/_______/____________  
 
           
           

                                                                             Firma  
 
 

______________________________________________ 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali necessario per l’accesso ai centri estivi comunali sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti (art. 5 del Regolamento europeo). 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali che, per l’attivazione dei centri estivi, saranno trattati riguardano: dati identificativi (cognome e nome, residenza, 

domicilio, luogo e date di nascita), dati di contatto (E-mail, numero telefonico), composizione familiare, elementi caratteristici 

della identità fisica, economica, sociale, situazione economico - finanziaria (ISEE). 

In particolare sono previsti trattamenti dei seguenti dati sensibili: dati relativi alla salute (disabilità, certificazioni  o relazioni 

mediche, informazioni di carattere sanitario). 
I dati saranno trattati nell’ambito dell’esercizio di un potere pubblico discendente dalla scelta, effettuata dall'Amministrazione, di 

realizzare centri estivi per bambini ed adolescenti, avvalendosi di appaltatori appositamente incaricati.  Pertanto, tenuto conto 

delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 

avere, come conseguenza, l'impossibilità di attivare la procedura finalizzata all''assegnazione dei centro estivi ai richiedenti. 

I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, 

consultazione, uso, raffronto od interconnessione, cancellazione. 

I dati saranno comunicati a: 

• Appaltatori dei servizi di gestione dei centri estivi; 

• Asl e altri soggetti che hanno diritto di conoscerli in quanto preposti alla tutela della salute (eventuale); 

• Soggetti che abbiano fatto richiesta di accesso, avendone interesse, ai sensi della L. 241/1990. 

Inoltre i dati saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione delle graduatorie sul sito del Comune di Fucecchio. 

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e 

comunque per l'adempimento degli obblighi di legge.  

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, anche in 

materia di sicurezza dei sistemi. 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo (accesso, rettifica, ecc.). A tal fine si 

forniscono i seguenti dati di contatto: 

➢ Titolare del trattamento: Dott.ssa Feria Fattori, delegata all'esercizio delle funzioni dal Titolare del trattamento, il 

Comune di Fucecchio, Via Lamarmora 34 - 50054 Fucecchio (Fi) e-mail: f.fattori@comune.fucecchio.fi.it  

➢ Responsabile interno del trattamento: Dott.ssa Marcella Gozzi, Responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di 

Fucecchio, Via La Marmora n. 34- 50054 Fucecchio (FI) e-mail: m.gozzi@comune.fucecchio.fi.it  

➢ Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) del Comune di Fucecchio è: Avv. Francesco Barchielli – dpo@etruriapa.it 

➢ Responsabile esterno del trattamento: Consorzio Co&So  Empoli via Bartoloni n. 95 50053 Empoli  e-mail: 

segreteria@coesoempoli.it  

 

 

• Per informazioni è possibile contattare il servizio InformaGiovani come segue: 

- Telefono numero 0571-268408/23331 nei seguenti orari:  

o Lunedì e venerdì ore 10:00 – 13:00 

o Martedì e giovedì ore 10:00 – 13:00 e 15:30-18:00 

− e/o inviare una mail a informagiovani@comune.fucecchio.fi.it  
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