
 

MODULO ISCRIZIONE ATTIVITA’ MINORI da ottobre 2022 a giugno 2023:  
 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza CALCINATE Provincia BG 

Telefono  Cell.:  

e-mail: 

 
CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO/A  

Cognome e nome del figlio/a  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Residenza CALCINATE - VIA   

 
 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO: 

 

SPAZIO GIOCO 0 – 18 mesi  (costo € 50)   SPAZIO GIOCO 18 - 36 mesi  (costo € 50)   

o LUNEDI’ dalle 9.30 alle 11.30    o   MARTEDI’ dalle 9.30 alle 11.30  

o MERCOLEDI’ dalle 9.30 alle 11.30   o   GIOVEDI’ dalle 9.30 alle 11.30 

(La frequenza allo spazio gioco del minore è prevista con l’accompagnamento di un adulto di riferimento) 


LUDOTECA INFANZIA 3-5 anni (costo € 80)  

o MARTEDI’ dalle 15.30 alle 17.30 

o GIOVEDI’ dalle 15.30 alle 17.30 


LUDOTECA PRIMARIA 6-10 anni (costo € 80) 

o  MARTEDI’ dalle 15.30 alle 17.30 

o VENERDI’ dalle 15.30 alle 17.30 


SPAZIO COMPITI 6 – 10 anni (costo € 40) + costo pasto mensa (€ 4,70 al giorno) 

o  MERCOLEDI’ dalle 13.00 alle 14.00 (servizio mensa)  

o MERCOLEDI’ dalle 14.00 alle 15.30 (spazio compiti)  

Il servizio mensa verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 25 partecipanti 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

AUTORIZZA 

Il Comune di CALCINATE al trattamento dei dati personali1 contenuti in questa domanda esclusivamente per le 
finalità della presente richiesta, essendo stato informato che: 

a. I dati personali comunicati nella domanda e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed 
utilizzati esclusivamente per le finalità del presente procedimento; 

b. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto nel rispetto 
delle misure di sicurezza stabilite nel regolamento comunale e nelle determinazioni e deliberazioni 
assunte in materia; 

c. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle 
procedure richieste; 

d. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà 
comportare l’impossibilità di accedere al servizio; 

e. Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di CALCINATE è il Sindaco 
 
 

NOTE  
- Le iscrizioni al SERVIZIO potranno essere presentate entro il 27.09.2022 FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
- Il modulo di iscrizione (disponibile sul sito web del Comune di Calcinate) dovrà essere consegnato o 
trasmesso via mail all’Ufficio Protocollo del Comune di Calcinate: protocollo@comune.calcinate.bg.it  

- A conferma dell’iscrizione riceverete una mail, in seguito alla quale sarà necessario procedere al 

pagamento, compilare e riconsegnare interamente la modulistica di servizio  
- E’ previsto lo sconto del 50% a partire dal secondo figlio 

- NON SONO PREVISTI INGRESSI PROVA AL SERVIZIO 
- LA QUOTA VERSATA NON VERRA’ RIMBORSATA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data_______________________________ Firma ______________________________________________________ 

                                                           

1 Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa 
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