
AL COMUNE DI SUISIO  

Ufficio Servizi Sociali 

info@comune.suisio.bg.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE BUONI PER I SERVIZI 
RICREATIVI ESTIVI 2020 

 
Il sottoscritto_______________________________________C.F.: __________________________ 

nato/a ______________________________________________________il __________________, 

Residente a SUISIO in via _________________________________________________n. _______  

Cellulare/telefono ___________________ e.mail ________________________________________ 

COMUNICO DI AVER ISCRITTO mio/a FIGLIO/FIGLIA 

Minore COGNOME __________________________NOME_______________________________ 

Nato/a ___________________________________________________il _____________________, 

Residente a Suisio in via ___________________________________________________________ 

Al centro Estivo 2020 del Comune di __________________________________________________ 

CHIEDE 
 
L’erogazione di n. ______ BUONI settimanali: 
(   )   giornata intera 
(   )   mezza giornata 
 

E A TAL FINE DICHIARA: 
 

o Che il minore è iscritto :____________________________________________________ 
per il seguente periodo: 
(   )  dal ______________ al ________________ quota versata ____________ 
(   )  dal ______________ al ________________ quota versata ____________ 
(   )  dal ______________ al ________________ quota versata ____________ 
(   )  dal ______________ al ________________ quota versata ____________ 

 
o Che il minore è iscritto ad un servizio ricreativo estivo in possesso delle dovute 

autorizzazioni al funzionamento 
 

o BONUS CENTRI ESTIVI INPS: 
(   )  ottenuto 
(   ) in attesa 
(   ) non richiesto 
 

o IBAN su cui effettuare il versamento del buono riconosciuto 
___________________________________________________________________ 

 
 



Allegati :  
 
-copia della /e ricevuta /e del pagamento della retta /iscrizione al CRE   
- copia della carta d’identità del richiedente 
 
Presa visione dell’informativa resa sul presente modulo, AUTORIZZO il Comune di Suisio al 
trattamento dei dati personali contenuti tutti nel presente modulo, per poter procedere, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento europeo UE  2016/679, 
al rimborso  
 
 
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 Suisio 
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 Suisio.  
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE 
Responsabile della protezione dei dati: Dott. Luigi Mangili DPO del Comune di Suisio 


