
                                                    

 

 

     AL COMUNE DI CELANO AQ 

     Ufficio Servizi alla Persona 
   

 

PROGETTO “Holiday Summer Camp 2022”  
 

Il/la SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________il  _________________________________________________ 

Codice  Fiscale ___________________________________________________________________________________ 

Numero Telefono__________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA' DI (grado di parentela con il minore) _____________________________________________________ 

MANIFESTO INTERESSE all’ADESIONE al SERVIZIO ESTIVO - COMUNE DI CELANO, per il MINORE: 

Nome e cognome del Bambino/a/ragazzo/a _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________________________ 

Data e Luogo di Nascita del Bambino/a________________________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza______________________________________________________________________________ 

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI CELANO; 

 

DICHIARO INTERESSE PER IL TURNO (barrare ciò che interessa): 

□ dal 13 giugno al 24 giugno  

□ dal 27 giugno al 8 luglio  

□ dal 11 luglio al 22 luglio  

□ dal 25 luglio al 5 agosto 

□ scelgo intero periodo dal 13 giugno al 05 agosto 
 

DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 

 

 i costi del servizio (da versare direttamente al concessionario c/o il palazzetto dello sport) 

sono i seguenti: adesione per un solo turno € 80,00/bambino; adesione per tutto il periodo (4 

turni): 290,00/bambino; riduzioni per il 2° e 3° familiare  

 la merenda ed il pranzo:  i bambini potranno portarli da casa oppure scegliere di avvalersi 

del servizio mensa del punto ristoro c/o il palazzetto dello sport (da concordare in loco) 

 la frequenza è prevista dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, per il periodo 13 

giugno/5 agosto 

 il genitore/tutore provvederà a presentare l’adesione presso l’Ufficio Protocollo del 



Comune di Celano – p.zza VI Novembre – lun/ven 10.00 – 13.00; 

 l’adesione dovrà essere consegnata entro la data del 13/06/2022 e comunque in tempo 

utile tale da consentire al Comune di Celano le dovute comunicazioni al concessionario 

per l’organizzazione e l’inserimento del minore alle attività del turno scelto;  

 che il Servizio “Holiday Summer Camp 2022” si svolge presso il Palazzetto dello Sport 

del Comune di Celano a cura della Società Sportiva Dilettantistica arl Centro Italia 

Nuoto; 

 il genitore/tutore dovrà prendere direttamente contatti con il referente del servizio c/o il 

Palazzetto dello Sport, prima dell’inizio della frequentazione del minore alle attività del 

turno scelto. 

 

Allega copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Celano, ________________________ 

Il Richiedente  

(genitore/tutore) 

 

_________________________________ 

 

 


