
AZIENDA SPECIALE SERVIZI "FUTURA"

DOMANDA D'ISCRIZIONE AL CENTRO DIURNO ESTIVO

ANNO ________________

Dati del padre (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale)

Cognome: __________________________________Nome______________________________________

Comune di nascita: _____________________________________Data: ____________________________

Comune di residenza:________________________________________________ Prov: ______________

Indirizzo e N. Civico: ____________________________________________  CAP:__________________

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________

Cellulare: ______________________________ Altro telefono: _________________________________

mail: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Dati della madre (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale)

Cognome: __________________________________Nome______________________________________

Comune di nascita: _____________________________________Data: ____________________________

Comune di residenza:________________________________________________ Prov: ______________

Indirizzo e N. Civico: ____________________________________________  CAP:__________________

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________

Cellulare: ______________________________ Altro telefono: _________________________________

mail: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
CHIEDONO L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO CDE CON RIGUARDO ALLA FASCIA:

INFANZIA (3-5 ANNI) □ PRIMARIA (6-11 ANNI)   □
Dati Del Minore

Cognome: __________________________________ Nome:____________________________________

Comune di nascita:___________________________ Prov: ______ Data: _________________________

Codice Fiscale: _____________________________________________________  Sesso:    F         M 

Bambino/a con disabilità certificata:      SI          NO

Nota: In caso di risposta positiva va presentata la certificazione medica attestante la disabilità.

Indicare le settimane di frequenza barrando le caselle corrispondenti:
1° settimana:  19/06/2017 - 23/06/2017 (solo primaria) □    4° settimana:  10/07/2017 -14/07/2017 □

2° settimana:  26/06/2017 - 30/07/2017 (solo primaria) □    5° settimana:  17/07/2017 - 21/07/2017 □

3° settimana:  03/07/2017 - 07/07/2017 □    6° settimana:  24/07/2017 - 28/07/2017 □

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI:

PRE-CAMPO ORE 7.30-8.30 SI □ NO □ POST CAMPO ORE 16.30-17.30 SI □ NO □



I sottoscritti dichiarano inoltre di essere a conoscenza ed accettare che, qualora, per qualsiasi 
motivo, il figlio non frequenti il servizio non verrà effettuato alcun rimborso della quota 
versata. 

RETTA SETTIMANALE € 85

N. SETTIMANE

TOTALE ISCRIZIONE € SALDO €

Pioltello, lì ________________________ ________________________________________

Firma del padre (o di altro soggetto esercente la 
responsabilità genitoriale) 

________________________________________

Firma della madre (o di altro soggetto esercente la
responsabilità genitoriale) 

Allegare copia dei documenti d’identità dei dichiaranti in corso di validità.

Allegare informativa privacy debitamente firmata da entrambi i genitori.



  Comune di Pioltello                                                                                  Azienda “Futura”

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO – PIOLTELLO 2016

L’iscrizione sarà valida solamente quando saranno perfezionate tutte le seguenti azioni:
1. PAGAMENTO DELLA RETTA (pari a € 85 a settimana a bambino), a mezzo bollettino 
postale o bonifico bancario intestato ad “Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia 
Futura” in unica soluzione. Nella retta è compreso il costo delle attività educative e ricreative, 
della piscina, del trasporto gite, della mensa, del servizio pre e post centro estivo; dalla retta è 
escluso l'eventuale costo di ingresso per le gite; non sono previsti rimborsi parziali o totali in caso
di assenza o ritiro del bambino/a iscritto/a; 

in  caso di  rinuncia  di  un bambino  presente  nell'elenco  degli  ammessi,  non verrà  restituita  la  quota
d’iscrizione. Attenzione da quest’anno non è più previsto il versamento della caparra.
2.  ALLEGAZIONE DEI SEGUENTI  DOCUMENTI  che  devono  essere  allegati  all’iscrizione  online  (in
formato immagine o pdf) oppure consegnati allo Sportello del Cittadino (in cartaceo):

a) copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento;
b) copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
c) copia dell’informativa privacy firmata da entrambi i genitori;
d) ulteriore modulistica compilata: autorizzazioni uscite; eventuale delega al ritiro (con copia del

documento di identità in corso di validità del delegato); scheda anagrafica. 
Tutti  i  moduli richiesti  si possono scaricare dal sito del Comune di Pioltello seguendo questo  
percorso: Politiche Sociali e Famiglia/Bambini e genitori, giovani/Tutela minori e famiglie/Centro 
Diurno Estivo/documenti associati, oppure dal sito dell’Azienda Futura seguendo questo percorso 
Servizi/Centri Ricreativi Diurni Estivi.

In caso di mancanza anche di un solo documento o di mancanza del pagamenti entro i termini previsti, il
bambino non risulterà iscritto e non sarà ammesso al Servizio.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO
Bollettino postale (ritirare il bollettino da compilare in posta; oppure ritirare il bollettino già compilato
presso lo Sportello del Cittadino)

 N. CONTO CORRENTE POSTALE: 96340476
 INTESTATO A : Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia “Futura”
 CAUSALE: inserire sempre nome e cognome del minore iscritto e il servizio di interesse (Centro

Estivo)
Bonifico bancario

 IBAN: IT27U0760101600000096340476
 C/C INTESTATO A: Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia “Futura”
 CAUSALE: inserire sempre nome e cognome del minore iscritto e il servizio di interesse (Centro

Estivo)

L'elenco degli ammessi  al Centro Diurno Estivo sarà pubblicato sui siti www.aziendafutura.org e 
www.comune.pioltello.mi.it.

Per ulteriori informazioni tel. 0292366.133 – info@aziendafutura.org

mailto:info@aziendafutura.org
http://www.comune.pioltello.mi.it/
http://www.aziendafutura.org/


INFORMATIVA PRIVACY

CENTRO DIURNO ESTIVO

ANNO ________________

Cognome e Nome del minore _____________________________________________________________

Cognome e nome del padre (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale) 

____________________________________________________________________________________

Cognome e nome della madre (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale) 

____________________________________________________________________________________

Gentili Sig.ra e Sig.re, desideriamo informarVi che il Codice sulla privacy garantisce che il trattamento dei
dati personali e/o sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolge nel rispetto dei loro diritti, delle loro
libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità
personale.

Il trattamento dei dati  che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza,  nella
piena tutela dei Vostrii diritti ed in particolare dei Vostri diritti alla riservatezza. Ai sensi della Legge citata
(D.Lgs. 196/03- Codice sulla privacy), Vi informiamo che il trattamento previsto ha le seguenti finalità:
adempimenti di Legge connessi alla gestione amministrativa del rapporto; adempimento degli obblighi
contrattuali;  supporto,  informazione  e  promozione  del  servizio;  verifica  della  soddisfazione  dei
Clienti/Utenti; invio di comunicazione a carattere informativo (es. newsletter).

1. Autorizziamo  il  trattamento  dei  dati  personali  al  solo  scopo  dello  svolgimento  delle  attività
istituzionali dell’Azienda (senza tale conferimento non sarà possibile raccogliere l’iscrizione). 

2. Autorizziamo la produzione, riproduzione e duplicazione di immagini/video ai fini del solo scopo di
documentare  l'attività  educativa  e  promuovere  il  servizio.  Fornendo  il  consenso  i  sottoscritti
liberano il Comune di Pioltello e l'Azienda Speciale “Futura” dall'eventuale uso improprio che i
terzi successivamente potranno eventualmente farne. 

Il trattamento previsto sarà effettuato con l'uso di supporti cartacei e di sistemi automatizzati, anche
attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali e sui social network del Comune e dell'Azienda Speciale
“Futura”. In relazione al trattamento previsto gli interessati potranno esercitare presso le competenti Sedi
i diritti previsti dalla Legge citata; in particolare potranno conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare,
integrare, opporsi al trattamento dei dati, ecc.

Titolare dei dati: Direttore dell'Azienda Speciale “Futura” Dott. Cristiano Canova

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni false ai sensi
degli articoli 75 e 76 del D.P.R n. 445/2000 che prevedono la decadenza dei benefici.

Firma per consenso punto 1 – Attività istituziona-
li (senza questo consenso non sarà possibile accet-
tare l'iscrizione al servizio)

Firma per consenso punto 2 – Utilizzo immagini

Firma del padre (o di altro soggetto esercente la 
responsabilità genitoriale)

Firma del padre (o di altro soggetto esercente la 
responsabilità genitoriale)

Firma della madre(o di altro soggetto esercente la 
responsabilità genitoriale)

Firma della madre(o di altro soggetto esercente la 
responsabilità genitoriale)


	Per ulteriori informazioni tel. 0292366.133 – info@aziendafutura.org

