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Centri estivi 2021 
 

DOMANDA   
DI ISCRIZIONE 

E CONTRIBUTO 
 

 
 

Gestore  __________________ 
 
 
 
 

Sede attività  _______________ 
 
 

 
AI FINI DELL'INSERIMENTO IN GRADUATORIA LE DOMANDE DEVONO ESSERE 
PRESENTATE ENTRO IL 16 LUGLIO 2021 E POSSONO ESSERE RELATIVE ALLE 
SETTIMANE DI FREQUENZA PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 
2021 PER UN MASSIMO DI 6 SETTIMANE. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________codice fiscale _________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________________ Altri recapiti _____________________________________________ 
 
__________________________________ mail _____________________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 
 

di voler richiedere il contributo comunale ad abbattimento delle quote di frequenza del centro estivo (max 
6 turni) 

 
Per il/la figlio/ a o i/le figli/figlie: 
 
1) Cognome e Nome __________________________________  Data di nascita ____/_____/________________ 
 
Scuola di provenienza ______________________________ Classe frequentata __________________________ 
 
o  tempo pieno  o tempo part time (fino alle 13,30)     o  tempo part time (fino alle 12,30) 
 
Per le settimane______________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 
 

DICHIARA 
 
 
- di non usufruire del bonus INPS per centri estivi; 
 

□ di essere in possesso di un ISEE pari a € _________________  con scadenza  __________________ 
 
oppure 
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□ di avere una condizione economica che determinerà un valore ISEE inferiore a € 15.000,00 e di 
consegnare attestazione valida per l'anno 2021 entro il 16 luglio al centro estivo ovvero entro i termini utili 
per l'approvazione della graduatoria pena l'esclusione dal beneficio. 
 
oppure 

□ di avere una condizione economica che determinerà un valore ISEE compreso tra € 15.000,01 e € 
25.000,00 e di consegnare attestazione valida per l'anno 2021 entro il 16 luglio al centro estivo ovvero 
entro i termini utili per l'approvazione della graduatoria pena l'esclusione dal beneficio. 
 

□ che è a conoscenza del fatto che il contributo è previsto solo per le famiglie in possesso di attestazione 
ISEE inferiore o uguale a € 25.000,00. 
 
- che l’importo del contributo per ISEE da 0,00 € a 15.000,00 € è calcolabile come segue: 
>per età' da 3 a 6 anni con tempo di frequenza full-time per  massimo 60% di sconto sulla retta  
comprensiva di pasto a settimana. 
>per età superiore ai 6 anni con tempo di frequenza full-time per massimo 50% di sconto sulla retta  
comprensiva di pasto a settimana. 
>per età da 3 a 6 anni con tempo di frequenza part-time per massimo 50% di sconto sulla retta  
comprensiva di pasto a settimana. 
>per età superiore ai 6 anni con tempo di frequenza part-time per massimo 40% di sconto sulla retta  
comprensiva di pasto a settimana. 
 
-che l'importo del contributo per ISEE da 15.000,01 € a 25.000,00 € è calcolabile come segue: 
>per età da 3 a 6 anni con tempo di frequenza full-time per massimo 60% di sconto sulla retta  comprensiva 
di pasto a settimana. 
>per età superiore ai 6 anni con tempo di frequenza full-time per massimo 50% di sconto sulla retta  
comprensiva di pasto a settimana. 
>per età superiore ai 6 anni con tempo di frequenza part-time per  massimo 50% di sconto sulla retta  
comprensiva di pasto a settimana. 
>per età superiore ai 6 anni con tempo di frequenza part-time per  massimo 40% di sconto sulla retta  
comprensiva di pasto a settimana. 
 
 
Pertanto, in base alla retta di frequenza effettiva del centro estivo il contributo attribuibile sarà pari 
ad € _______ a settimana per n.________ settimana/e 
 
- che è a conoscenza del fatto che i contributi verranno assegnati attraverso una graduatoria basata sul 
valore ISEE, fino al limite delle risorse disponibili, e che non è garantita la possibilità di soddisfare tutte le 
domande presentate e tutti turni richiesti; 
 
- di delegare il gestore del Centro Estivo al ritiro del contributo erogato da Comune di Cremona che 
procederà al rimborso; 
 
- che è consapevole che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 
agli articoli 46 e 47 in base all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e che nelle ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R n° 445 28.12.2000. 

 
In fede 
 
Cremona , data __________________ 
 
 Firma __________________ 
      
Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 
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Il Comune di Cremona la informa in qualità di interessato relativamente alle modalità di trattamento dei dati da Lei 
conferiti in merito alla RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021. 
Norma di riferimento: Accordo di Collaborazione tra il Comune di Cremona e i soggetti gestori di centri estivi 
aderenti. 
Dati di contatto del titolare del Trattamento. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Cremona 
(nella persona del Sindaco pro-tempore, legale rappresentante) con sede in Cremona, piazza del Comune n. 8, 
telefono 0372. 4071 – PEC: protocollo.protezionedati@comune.cremona.it. 
Dati di contatto del Responsabile della  protezione dati: protocollo.protezionedati@comune.cremona.it. 
Finalità. II dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e di accordo 
richiamati. 
Il sostegno alla frequenza di centri estivi viene garantito dal Comune di Cremona in collaborazione con l'Azienda 
Sociale del Cremonese attraverso un contributo economico finalizzato all'abbattimento della retta settimanale per le 
famiglie con Isee inferiore o uguale a € 25.000,00, per un massimo di 6 settimane, allo scopo di agevolare l’accesso 
al servizio da parte del maggior numero di famiglie residenti. Il contributo viene assegnato alla famiglia e versato agli 
enti gestori su delega della famiglia. 
Luogo e modalità del trattamento. Il trattamento si svolge prevalentemente presso il Comune di Cremona ed 
eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente designati Responsabili del Trattamento e avviene 
per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità anche attraverso l'utilizzo di strumenti 
automatizzati, osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi 
non autorizzati. I dati sono trattati da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per 
occasionali operazioni di manutenzione sui sistemi, secondo i principi di corretta, liceità, trasparenza, pertinenza e 
non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
Tipologia e natura dei dati trattati. Dati anagrafici e identificativi – Dati riguardanti la condizione socio-economica 
del nucleo familiare. 
Conferimento dei dati. Il mancato conferimento dei dati necessari non consente di procedere all'elaborazione della 
domanda e il successivo inserimento nella graduatoria. 
Periodo di conservazione. I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento della 
finalità, (“principio di limitazione della conservazione” e “principio della minimizzazione dei dati”) e in base alla 
scadenze previste dalle norme di legge. 
Destinatari dei dati. I dati conferiti saranno oggetto di ordinamento, registrazione ed archiviazione presso il Comune 
di Cremona; potranno essere oggetto di interconnessione e raffronto con altre amministrazioni certificanti, al fine 
della verifica delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di iscrizione, nonché                          
comunicati a prestatori di servizi autorizzati allo svolgimento di attività ausiliarie rispetto al servizio erogato. 
Processi decisionali automatizzati: non esistenti. 
Diritti dell'interessato. I diritti dell'interessato, al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono richiedere 
al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati trattati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che li riguarda, l'opposizione al trattamento, l'esercizio del diritto di portabilità dei dati. 
E' inoltre fatto salvo il diritto dell'interessato di proporre reclamo alla competente autorità di controllo.      


