AL RESPONSABILE DEL I^ SETTORE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a a ____________________________il_________________ e residente a Serracapriola alla
via/piazza/c.da__________________________________________________________________
Tel.n.____________________________________________________( è obbligatorio indicare un
recapito telefonico o cellulare, indispensabili per essere facilmente contattati)
CHIEDE
che il/i proprio/i figlio/i
______________________________________nato/a__________________il______________
______________________________________nato/a__________________il______________
______________________________________nato/a__________________il______________
COLONIA MARINA PER MINORI
ESTATE 2017
Che si svolgerà nei seguenti periodi (indicare periodo che interessa):



1° TURNO DAL 03 LUGLIO AL 14 LUGLIO
2° TURNO DAL 17 LUGLIO AL 28 LUGLIO

Allegando (pena esclusione) la sotto elencata documentazione:
1. Attestazione ISEE riferita ai redditi anno 2016 e in corso di validità;
2. Fotocopia documento di identità, in corso di validità, del genitore che sottoscrive la
domanda;
3. Certificato medico attestante l’idoneità ad espletare l’attività di natura fisica e ludicoricreativa;
4. Certificato d’invalidità di uno dei genitori con percentuale superiore al 74%;
5. Ricevuta di versamento della quota di compartecipazione, da effettuarsi mediante
versamento su C.C.P. N. 13604715 intestato a “Comune di Serracapriola - Servizio
Tesoreria”, indicando nella causale “ Quota di partecipazione alla colonia estiva 2017”, se
non rientranti nella fascia di esenzione.
A TAL FINE DICHIARA:
•

Di preferire la fermata di seguito indicata, per il trasporto di andata e ritorno del proprio
figlio/a ( segnare quella interessata):




FERMATA PRESSO LA SEDE COMUNALE
FERMATA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI

di accettare, qualora il numero degli iscritti, nel momento in cui il sottoscritto
presenta la domanda, sia superiore al numero massimo di bambini previsti per
ciascun turno, che il proprio /a figlio/a possa essere inserito in un turno organizzato








in data diversa da quella innanzi scelta e stabilito dall’Ufficio Servizi Sociali, in base
alle esigenze organizzative;
che si impegna a garantire la presenza di un genitore o, se impossibilitato, di un
parente o adulto preventivamente autorizzato, al punto di raccolta sopra indicato, sia
al momento del prelievo che al rientro del minore dalla colonia;
ad autorizzare l’autista, anche in assenza del genitore, a lasciare il ragazzo/a alla
fermata;
che il proprio nucleo familiare è monoparentale, o con genitore domiciliato per
lavoro fuori dal Comune a distanza superiore a Km 100, o con un genitore con
invalidità al lavoro superiore al 74%;
Di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali
incidenti che possono occorrere durante il viaggio, nonché durante le attività ludico/
ricreative afferenti la colonia marina.

SERRACAPRIOLA, __________________________

FIRMA
_____________________________________
Il sottoscritto esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “codice in
materia di protezione dati personali”).

FIRMA
_______________________________________
Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono autocertificate dal sottoscrittore, consapevole delle
responsabilità penali cui si assume ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
essendo a conoscenza che l’Amministrazione potrà effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite e che, in caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti
ai fini dell’ammissione alla colonia estiva.

FIRMA
____________________________________

