
Spett.le Comune di Monte San Biagio 

Ufficio Servizi Sociali 

servizisociali.montesanbiagio@ninfeasociale.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2022 “E…STATE INSIEME” 

 

Il/La sottoscritto/a   CF  

 nome cognome   

nato/a a   prov. (         ) il  

residente a  in via  n.        .        

telefono  email        . 
  

 

CHIEDE 

in qualità di ____________________________________________ l'iscrizione ai Centri Estivi 

Diurni Marini 2022, organizzati dal Comune di Monte San Biagio in collaborazione con la 

Cooperativa Sociale La Rosa Rossa, dal 4 luglio al 15 luglio 2022, da svolgersi presso lo stabilimento 

balneare Emporio Beach sito in Fondi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00, del minore  

      CF   età alla data del 04/07/2022        . 
nome cognome    

nato/a a      prov. (         ) il  

residente a  in via  n.          .        

 

DICHIARA  

(barrare le caselle di interesse) 

 di aver presentato nei termini manifestazione di interesse a partecipare ai centri estivi 2022; 

 di aver preso visione delle caratteristiche del progetto denominato "E…STATE INSIEME", 

così come riportato nell’avviso pubblicato su canali ufficiali dell’Ente; 

 di provvedere al pagamento della quota di compartecipazione individuale e alla presentazione 

del certificato medico di idoneità fisica entro tre giorni dall'accoglimento dell'iscrizione; 

 di provvedere autonomamente alla preparazione della merenda antimeridiana, prevista alle 

ore 10:30 circa, e del pranzo, previsto nella fascia oraria 12:30 - 14:00; 
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 ulteriori informazioni utili sul minore (allergie, patologie, altro) _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Autorizza la pubblicazione di eventuali foto e/o video del minore, effettuate durante il soggiorno 

marino.    SI     NO   

ALLEGA: 

 documento di riconoscimento del genitore; 

 altra documentazione sanitaria utile; 

 altro, specificare: ___________________________________________   

 

Monte San Biagio, lì _____________________ 

In fede 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monte 

San Biagio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE.  

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monte San Biagio. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 

dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo https://www.comunedimontesanbiagio.it/. 

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili 

sul sito istituzionale dell’Ente. 
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