AL COMUNE DI ARBOREA
Viale Omodeo n. 5 – 09092

OGGETTO: PREISCRZIONE AL SERVIZIO di ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI ANNO
2021.
Il sottoscritto/a ________________________________, nat_ a ________________ il _______________
genitore del minore _____________________________________ nat_ a __________________________
(prov.

di

____)

il

__________________

______________________________________

n°

residente
________

a

Arborea

recapito

in

telefonico

Via
(casa)

_________________ (cellulare)___________________
Chiede
di poter iscrivere il proprio/a figlio/a all’animazione estiva per minore proposta dal Comune nell’ambito
dell'estate 2021 come segue:
 Servizio di animazione al mare;
 Servizio di trasporto;
A tal fine, DICHIARA
1) di essere disposto a compartecipare al costo del servizio con il pagamento della e quota che mi verrà
comunicata tramite versamento alla tesoreria Comunale e di impegnarsi a consegnare copia della ricevuta
dell’avvenuto pagamento;
2) le seguenti notizie sul proprio/a figlio/a rispetto a eventuali allergie o intolleranze o necessità di salute:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3) di esonerare l’Amministrazione Comunale di Arborea e gli operatori della ditta affidataria, da qualsiasi
responsabilità per danni derivanti da fatti e/o avvenimenti dovuti a cause contingenti e non controllabili dagli
operatori stessi;
4) di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente;
5)  di autorizzare  di non autorizzare il minore a recarsi da solo alla fermata del pullman e a rientrare da
solo a casa, assumendosi tutte le responsabilità;
6)  di autorizzare  di non autorizzare il minore ad essere accompagnato a casa da terze persone
(Indicare

nome

e

cognome

e

allegare

copia

carta

d’identità

in

corso

di

validità)

___________________________________;
7) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 267/2016 e
ss.mm.ii. per l’uso amministrativo/procedurale relativo al servizio richiesto.
Si allega:
❑

copia di un documento d’identità, in corso di validità del genitore richiedente.

Data ____________________

FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE

________________________________

SCHEMA RIASSUNTIVO ISCRIZIONE ATTIVITA’ DI TRASPORTO E ANIMAZIONE AL MARE

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE
COGNOME E NOME DEL MINORE ____________________________________________________
ETA’ _______ CLASSE FREQUENTATA NELL’A.S. 2021/2022 _____________________________
TRASPORTO:  SI  NO
 minore residente e frequentante le scuole di Arborea
 minore non residente e frequentante le scuole di Arborea
 minore non residente e non frequentante le scuole di Arborea
PARTICOLARI NECESSITA’ DA SEGNALARE __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
CHIEDE LA SEGUENTE FERMATA:
PRIMO GIRO
STRADA 12 (FILIANA 22)
STRADA 8 (FILIANA 22)
STRADA 6 (LURI)
STRADA 12 (RETTIFILO SUD - PROVINCIALE)
STRADA 16 (RETTIFILO SUD - PROVINCIALE)
STRADA 26

SECONDO GIRO
ARBOREA VIA SANT’ANNA
STRADA 24 (RETTIFILO SUD - PROVINCIALE)
STRADA 26

FIRMA DEL GENITORE
_______________________
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 25/06/2021

