
SPETT.LE COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 
Via mail a : culturali@comune.campagnola-emilia.re.it 

 
 

I sottoscritti ...................................................e ............................................................. 

abitanti a ................................................................................................................... 

in Via ....................................................................................................................... 

telefoni n. ................................................................................................................... 

Codici fiscali ....................................................………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo mail…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C H I E D O N O   C H E 

 
il/la figlio/a .............................................................................................................. 

nato a .................................................. il ................. 

residente a…………………………………………………………… in via ………………………………………………………………. 

Cittadinanza ..................................................Codice fiscale ……........................................ 

Il bambino è portatore di handicap? Sì   No  
 Se Sì, allegare certificazione AUSL 
 

SIA ASIA ASIA ASIA AMMESSO/AMMESSO/AMMESSO/AMMESSO/A    al al al al servizio “Nido a Giugno”servizio “Nido a Giugno”servizio “Nido a Giugno”servizio “Nido a Giugno”        
che si terràche si terràche si terràche si terrà    presso il presso il presso il presso il Nido dNido dNido dNido d’Infanzia “Girotondo” ’Infanzia “Girotondo” ’Infanzia “Girotondo” ’Infanzia “Girotondo”     

dal dal dal dal 6 giugno6 giugno6 giugno6 giugno    al al al al 1111    luglio luglio luglio luglio 2022022022022222 

 

con orario di entrata  alle    ore 8,00     ore 8,30     ore 8,45 

 

DICHIARANO CHE 

il minore sopra indicato ha eseguito TUTTE le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa 

vigente ( si allega la certificazione vaccinale rilasciata dall’AUSL), consapevoli che in caso di 

mancato adempimento non sarà consentita la frequenza 

 

SONO A CONOSCENZA che: 

- La retta è calcolata sulla base del valore Isee e pertanto 
 Allego l’Isee 2022 per il calcolo della retta personalizzata 

    Non allego l’Isee 2022 e pertanto mi sarà applicata la retta massima, pari ad € 
214,90 a cui si aggiungerà il costo del pasto nella fattura che sarà inviata a fine mese. 

- In caso di assenze del bambino non è previsto il rimborso della quota fissa, mentre non sarà 
calcolato il costo del pasto (pari ad € 5,64 al giorno) 

- Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo alla mail culturali@comune.campagnola-
emilia.re.it (che vi confermerà la ricezione), sino al raggiungimento dei posti disponibili; 

- Il servizio sarà attivato al raggiungimento di almeno 5 iscrizioni;  
- E’ obbligatorio sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca con Coopselios (gestore 

dell’attività) circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 
per la frequenza del servizio, come previsto dalla vigente normativa per il contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19; 

  
- sono consapevoli delle pene previste per dichiarazioni mendaci e atti falsi ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445/2000 e che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto 



della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del 
DPR 445/2000. 
- autorizzano altresì l’Ufficio Scuola a svolgere gli eventuali controlli sui dati riportati nel 
presente modulo, come previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000 
- sono informati, che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di 
seguito GDPR), il Comune di Campagnola Emilia, in qualità di Titolare del trattamento, è in 
possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle 
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti 
previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento 
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare 
all’indirizzo e-mail comune@comune.campagnola-emilia.re.it o il Responsabile della protezione 
dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR: AVV. CORÀ NADIA Indirizzo 
postale: VIA SAN MARTINO 8/B  46049 VOLTA MANTOVANA (MN)Telefono: 0376-803074 – 
0376-801249 E-mail:  consulenza@entionline.it PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it. 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI FATTURE TRAMITE  

IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA  

(da compilare se interessati) 

 

I sottoscritti Genitori di  ______________________________________ 

 

AUTORIZZANO 

l’Ufficio Scuola del Comune di Campagnola Emilia ad inviare in PDF 

a mezzo di posta elettronica la fattura relativa al Servizio “Nido 

a Giugno” del  Nido d’Infanzia “Girotondo” consapevoli che l’invio 

cartaceo sarà definitivamente soppresso. 

 

L’indirizzo email al quale inviare la fattura è il seguente 

(compilare con scrittura leggibile, indicando maiuscole, punti o 

linee con precisione) 

 

Email ___________________________________________________________ 

 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente 

l’eventuale variazione del suddetto indirizzo mail. 

 
Si prega di indicare: 

 
-  il Codice Fiscale del genitore a cui intestare la fattura  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- l’indirizzo mail a cui poter inviare la corrispondenza:_______________________________ 

- Siete interessati a proseguire l’esperienza anche al Centro Estivo nel mese di luglio? 

SI’      NO 

 
 
      
         Firma del padre     Firma della madre 

 

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

 

  Occorre allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di almeno un 
genitore.  


