
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 

SETTORE AA.GG. PERSONALE E SERVIZI SOCIALI  
 
 

     
                                                                                                  

 Al Dirigente del 1° Settore  
                                                                                       

 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE               

STAGIONALE PER MINORI (EX C.R.E.M.) – ESTATE 2022.  
    
 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ________________ 
 
a_________________________________ residente a ____________________________ 
 
in Via/Loc. _____________________________ n° _____  _______________________ 
 
in qualità di genitore del minore e/o affidatario ___________________________________          
 
nato/a il ____________a__________________ 
 
 
valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa” e consapevole, in caso di false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e della decadenza 

dai benefici conseguiti, in base all’articolo 75 del DPR 445/2000, 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 

SETTORE AA.GG. PERSONALE E SERVIZI SOCIALI  
 
 

C H I E D E 
 

l’ammissione alla frequenza al Servizio Semi-residenziale Stagionale per Minori (ex 
C.R.E.M.) del suddetto minore per il periodo di seguito specificato: 
 

 dal 4 luglio al 31 luglio 2022                           dal 1 agosto al 31 agosto 2022                      

                                                 dal 4 luglio al 31 agosto 2022  
 
A tal fine, il\la sottoscritto\a DICHIARA DI IMPEGNARSI 
 

a) al pagamento della retta in via anticipata, pena la sospensione dal servizio, da 
effettuarsi online tramite la funzione Pago PA disponibile sul sito istituzionale 
https://www.comunearzachena.it/ , nelle seguenti misure mensili:  
 
Per redditi ISEE  DA € 0  ad  € 20.000,00  

 
RESIDENTI: 
€. 180,00 mensili per n° 1 minore; 
€. 280,00 mensili per n° 2 minori; 
€. 330,00 mensili per n° 3 minori; 
€. 380,00 mensili per n° 4 minori; 
 
NON RESIDENTI: 
€. 390,00 mensili per n° 1 minore; 
€. 600,00 mensili per n° 2 minori; 
€. 650,00 mensili per n° 3 minori; 
€. 700,00 mensili per n° 4 minori; 
 
 Per redditi ISEE da € 20.000,00 e oltre 
 
RESIDENTI: 
€. 300,00 mensili per n° 1 minore; 
€. 500,00 mensili per n° 2 minori; 
€. 550,00 mensili per n° 3 minori; 
€. 650,00 mensili per n° 4 minori; 
 
NON RESIDENTI: 
€. 500,00 mensili per n° 1 minore; 
€. 700,00 mensili per n° 2 minori; 
€. 750,00 mensili per n° 3 minori; 
€. 800,00 mensili per n° 4 minori; 
 

b) a consegnare all’Ufficio Amministrativo - Servizi Sociali, entro 3 giorni dall’avvenuta  
comunicazione dell’ammissione al servizio il certificato medico attestante la sana e 
robusta costituzione del minore; 

https://www.comunearzachena.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 

SETTORE AA.GG. PERSONALE E SERVIZI SOCIALI  
 
 

c) ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni indicate nel Bando e dal Gestore del 
servizio in materia di contenimento della diffusione del Covid – 19. 
 
Il\la sottoscritto\a DICHIARA: 
 

1- di essere a conoscenza che in caso di interruzione della frequenza del minore presso il 
Centro, non vi sarà diritto al rimborso della retta, fatto salvi i casi espressamente 
previsti; 

2- di allegare alla presente domanda di ammissione al servizio i seguenti documenti: 

   l’attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare; 

 il contratto, l'attestazione o il precontratto di lavoro di entrambi i genitori; 

   il contratto, l'attestazione o il precontratto di lavoro di un solo genitore; 
  copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
  documentazione comprovante la libera professione del richiedente. 

 
Il\la sottoscritto\a DICHIARA altresì, che l’attività lavorativa propria e del coniuge, non può 
essere svolta in smart-working. 
 
 
Arzachena, lì __________________ 

                                         Il/La Richiedente 
                                  ___________________________ 

 

 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

 

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente 

procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su 

supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

Il/La 

sottoscritto/a__________________________________________________________esprime 

il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente 

procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016. 

LUOGO E DATA     FIRMA 
____________________________   _____________________________ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 

SETTORE AA.GG. PERSONALE E SERVIZI SOCIALI  
 
 

 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Il Comune di Arzachena, con sede in Arzachena, Via Firenze,2, email: comunearzachena.gov.it, pec:  protocollo@comarzachena.it 
 tel: 0789-849300, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto 

cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, 

nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei 
principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato 

utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  
Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati 

richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per 

l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 
IN ALTERNATIVA 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l’applicazione delle 

disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici 

espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno 

formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili 

del trattamento dal Titolare.  
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con 

sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

L’interessato al trattamento dei dati  

……………………………………………………………………………………………………….. (Firma per esteso) 
 

 

Dichiara 

 l’indicazione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e 

i responsabili di settore e i dipendenti dell'amministrazione, 

 
o l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6-7 del D.P.R. n° 62/2013; 

o          la presenza del conflitto di interesse specificare: 

 

Data_________________            Il/La Dichiarante___________________________________________                                                                
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