LA COOPERATIVA KAIROS DI GALATI MAMERTINO
COL PATROCINIO DEL COMUNE DI GALATI MAMERTINO
ORGANIZZA
UN CENTRO ESTIVO
nel quale si svolgeranno attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, finalizzati alla
socializzazione di minori
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio sarà rivolto ai minori residenti e/o con dimora in Galati Mamertino a titolo gratuito,
MODALITA’ DI RICHIESTA
Gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno presentare apposita domanda che, a pena di
esclusione, dovranno trasmettere entro e non oltre il 25.7.2022, alla cooperativa Kairos:
cooperativasocialekairos@gmail.com
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
• richiesta su apposito modello, sottoscritto dal genitore esercente la responsabilità genitoriale (allegato
A);
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore.
Il servizio sarà avviato in data 26.7.2022 e concluso il 12 agosto 2022
Galati Mamertino, 20/07/2022
IL SINDACO
Avv. V incenzo Amadore

Allegato A
ALLA COOPERATIVA KAIROS
GALATI MAMERTINO
cooperastivasocialekairos@gmail.com
Oggetto: Richiesta di iscrizione al Centro Estivo 2022
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a __________________
(____)

il____/_____/______

residente

a

Galati

Mamertino

(ME),

Via

_________________________________n. _________, località__________________________
C.F.___________________________________ telefono _________________________________
CHIEDE
Di fruire dell’attività in oggetto per il minore________________________________________ nato/a
________________________________________________ (__________) il ____/______/_____
C.F.___________________________________________ esercente la responsabilità genitoriale: □
genitore; altro (specificare)___________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole del fatto che gli atti falsi
e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
• Di osservare ogni precauzione che l’ente gestore predisporrà per la prevenzione da corona virus;
• Effettuare un auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed
informare l’ente gestore in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid-19;
• Di acconsentire al trattamento dei dati personali, necessari alla realizzazione del progetto che verranno
trattati nel rispetto della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo 679/2016 per la sicurezza dei
dati;
• Di indicare quale ulteriore soggetto accompagnatore il/la Sig. _______________________________
nato a _________________________________ il ______________________________________,
Indica i seguenti recapiti telefonici___________________________________________________
Si allega:
Documento di identità in corso di validità del dichiarante;
Documento di identità in corso di validità del soggetto accompagnatore (qualora indicato)
Galati Mamertino, lì__________________________
Firma
___________________________

Informativa sulla privacy
Ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003, si informano gli istanti che:
• i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati presso il comune di Galati Mamertino per
le finalità di gestione del procedimento, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità;
• le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui al D.Leg.vo n. 196/2003.

