
 

 

 
   COMUNE DI BONATE SOTTO 

   Provincia di Bergamo 

 
Spett.le Comune di Bonate Sotto 

 
ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO “BONATE SUMMERLIFE 2020” 

 
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ 
il ___________ residente in __________________(__) Via _____________________ nr ____ 
Tel. (cell) _________________________ e-mail ____________________________________ 
 

CHIEDO L’ISCRIZIONE di mio/a FIGLIO/ FIGLIA  
  

Nome ______________________________Cognome _______________________________ 
nato/a a __________________________________ il ________________________________  
residente in ____________________(__) Via _______________________ nr ____ 
 
al Centro Estivo 2020 del Comune di Bonate Sotto denominato “Bonate Summerlife 2020”: 

 
 

→ per i bambini/e delle scuole elementari e ragazzi 1a-2amedia 

(ossia per i nati negli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013) 
 

 Intero periodo di 4 settimane (dal 6 luglio al 31 luglio 2020)     

 1a settimana (dal 6 luglio al 10 luglio 2020)   2a settimana (dal 13 luglio al 17 luglio 2020)   

 3a settimana (dal 20 luglio al 24 luglio 2020)   4a settimana (dal 27 luglio al 31 luglio 2020)  
  

 tutto il giorno MATTINO + POMERIGGIO + PRANZO 
 tutto il giorno MATTINO + POMERIGGIO (SENZA PRANZO)     
 solo al POMERIGGIO dalle ore 14 alle ore 18  

 
QUOTA TOTALE DA VERSARE*        € _________ 
 
*Per i residenti nel Comune di Bonate Sotto va calcolata sulla base della quota RIDOTTA come da brochure. 
*Per i NON residenti nel Comune di Bonate Sotto va calcolata sulla base della quota INTERA come da brochure. 
*ATTENZIONE! La quota totale da versare va così calcolata: se la quota settimanale è di €80 e l’iscrizione è per 3 
settimane, il totale da riportare e da versare è di €80 x 3 settimane = € 240. 

 
Per coloro che hanno scelto la modalità di frequenza comprensiva del pranzo indicare: 
 

 il figlio è in possesso/necessita di una dieta speciale rilasciata dall’ASL per motivi di salute 
(allegare fotocopia); 

 il figlio richiede un menù per motivi ideologici/religiosi:  
 

 musulmano             vegetariano                        altro_______________ 
 

 
 

→ per i ragazzi/e di 3amedia e adolescenti fino ai 17 anni 

(ossia per i nati nel 2002 e non ancora maggiorenni - 2003-2004-2005-2006) 
 

 Intero periodo di 4 settimane (dal 6 luglio al 31 luglio 2020)     

 1a settimana (dal 6 luglio al 10 luglio 2020)   2a settimana (dal 13 luglio al 17 luglio 2020)   

 3a settimana (dal 20 luglio al 24 luglio 2020)   4a settimana (dal 27 luglio al 31 luglio 2020)  

 
QUOTA TOTALE DA VERSARE*        € _________ 
 
*Per i residenti nel Comune di Bonate Sotto va calcolata sulla base della quota RIDOTTA come da brochure. 
*Per i NON residenti nel Comune di Bonate Sotto va calcolata sulla base della quota INTERA come da brochure. 
*ATTENZIONE! La quota totale da versare va così calcolata: se la quota settimanale è di €40 e l’iscrizione è per 3 
settimane, il totale da riportare e da versare è di €40 x 3 settimane = € 120. 
 



 

 
 
Io sottoscritto, sotto la mia personale responsabilità e a conoscenza del fatto che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge 
 

DICHIARO 
 

  che mio figlio è residente nel Comune di Bonate Sotto; 
  entrambi i genitori, o l’unico genitore esercitante la tutela, lavorano/a  

(allegare certificazione del datore di lavoro ovvero copia intestazione busta paga); 
  che mio figlio ha un/a fratello/sorella iscritto/a al BONATE SUMMERLIFE 2020; 
  che mio figlio è in condizione di disabilità. 

 

consapevole che:  
- la quota a carico della famiglia dovrà essere versata alla TESORERIA COMUNALE – BANCA 

POPOLARE DI SONDRIO – filiale di Bonate Sotto, via Vittorio Veneto n. 37/A causale “Iscri-
zione al CRE SUMMERLIFE 2020” a nome (indicare nome e cognome del 
BAMBINO/RAGAZZO)” – ovvero a mezzo bonifico bancario CODICE IBAN IT79 P 05696 
52610 000002060X91. Copia del versamento dovrà essere consegnata all’atto dell’iscrizione;  

- eventuali richieste di diete speciali e/o per motivi etico-religiosi vanno allegate al presente mo-
dulo; 

- l’uso della mascherina è obbligatorio per i bambini/ragazzi di età superiore a 6 anni. 
 

CHIEDO  
 

  (barrare solo se residenti nel Comune di Bonate Sotto) il riconoscimento, a titolo di parziale 
integrazione quota di iscrizione al Bonate Summerlife 2020, del contributo di cui all’art 4, comma 
2, lett d) del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, dei Patrocini, dell’uso dei 
beni mobili e immobili e per l’istituzione dell’albo delle Associazioni”, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale nr. 36 del 14 novembre 2019, nel rispetto dei requisiti così come stabiliti 
dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 giugno 2020 e di cui autorizzo la liquidazione 
in favore del gestore del Progetto. 
 

AUTORIZZO 
 

-il Comune di Bonate Sotto al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, per 
poter procedere, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento 
europeo UE 2016/679, all’attivazione del Progetto denominato BONATE SUMMERLIFE 2020; 
-gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psi-
co-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 
  

 
Allegati:  
- copia della ricevuta del pagamento della retta di iscrizione; 
- copia della documentazione da cui si evince la condizione di lavoratore dipendente; 
- copia della dieta speciale e/o per motivi etico/religiosi; 
- copia della carta d’identità di un genitore. 
 
Data ____________________    Firma _______________________ 

  
*********** 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Bonate Sotto saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 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 Bonate Sotto. 
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 comunali e 
consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.bonate-sotto.bg.it. 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@grcteam.it 

 

 

Comune di Bonate Sotto - Piazza Duca d’Aosta n.1 Cap. 24040 - telefono 035/499.60.11 

sito web: www.comune.bonate-sotto.bg.it 

 

http://www.comune.bonate-sotto.bg.it/
mailto:dpo@grcteam.it

