CENTRO ATTIVITÀ INVERNALI 2017/2018
PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
DOMANDA DA RICONSEGNARE ALL’FFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO (URP) C/O PALAZZO COMUNALE,
NEI GIORNI:
Lunedì, Mercoledi’ e Venerdi’ ore 8.00/13.00;
Martedì e Giovedi’ dalle ore 8.00/12.00 e dalle ore 14.30/18.00 e Sabato ore 8.30/12.30;
a partire dal 5 Dicembre ed entro e non oltre Il giorno 16 Dicembre 2017.
Si prega compilare correttamente in tutte le sue parti la scheda sottostante
Il/La sottoscritt..____________________________________________________________________________
Cod.Fiscale.____________________________________
genitore del bambino/a _______________________________________, nato/a________________________
						 (dati del bambino/a)
il ______________________ a residente a _____________________________________________________
via ___________________________________________________________ n._________ Cap ___________
Tel._________________________altro recapito telefonico _______________________________
e-mail__________________________________________________, che durante l’anno scolastico 2017/2018
sta frequentando:
[ ] la classe _________ della scuola primaria di___________________________________________________
[ ] la sezione ________ anni della scuola dell’infanzia di ___________________________________________

CHIEDE
che il proprio figlio/a venga ammesso/a al CENTRO ATTIVITA INVERNALI 2017/2018 per il seguente turno
[ ] 1°da mercoledì 27/12/2017 a venerd 29/12/2017____ _tre giorni € 66,00 _ _________secondi figli € 48,00
[ ] 2° da martedì 02.01.2018 a venerd 05/01/2018_ _ _quattro giorni € 88,00_ ______secondi figli € 60,00

Si impegna a riconsegnare il bollettino all’Urp o all’Ufficio Sport, o effettuare il pagamento con credenziali,
entro il 20 dicembre 2017 pena l’esclusione dal centro invernale.
Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità di erogazione del servizio descritte nella presente
comunicazione. Resta a carico dell’utente anche l’impegno di verificare l’accettazione o meno della
domanda contattando direttamente l’Ufficio Sport al numero 055.6390365.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali per il solo fine per il quale sono stati richiesti, ai sensi del
decreto legislativo 196/2003 ( privacy).
Data__________________

					
		

________________________________
firma del genitore o di chi ne fa le veci)

N.B Il Comune si riserva di non accogliere del tutto o in parte la presente domanda, per motivi organizzativi
o cause di forza maggiore.

