COMUNE DI SANZA
PROVINCIA DI SALERNO
Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626

COLONIA MARINA
ESTATE 2015
Sono aperte le iscrizioni alla colonia marina per l’estate 2015
REQUISITI : AVERE UN’ETA’ COMPRESA TRA I 6 E I 13 ANNI
6 anni compiuti al 30 giugno 2015
13 anni non compiuti al 30 giugno 2015
QUOTA DI ISCRIZIONE : € 25,00 PER UN TURNO DI DUE SETTIMANE
dal lunedi al venerdi DALLE ORE 8,30
ALLE 13,30
La quota è ridotta a € 20,00 per il secondo e
terzo partecipante della stessa famiglia.
PERIODO :

LUGLIO 2015

(DATA DA DEFINIRE)

DESTINAZIONE : STABILIMENTO BALNEARE Del golfo di
POLICASTRO
MODALITA’ :Le istanze di partecipazione devono essere prodotte entro
le ore 14,00 del 30 giugno 2015 .
Ciascuna domanda dovrà NECESSARIAMENTE essere corredata da
ricevuta di pagamento della quota e copia del documento di
riconoscimento del genitore.
E’ assicurata assistenza e animazione con personale idoneo.
L’Ufficio competente a ricevere le domande è l’Ufficio
Anagrafe/Elettorale.
I moduli di domanda sono reperibili presso l’ufficio nonchè sul sito
internet www.comune.sanza.sa.it ;
Sanza, 15 giugno 2015
IL RESPONSABILE
Dr.ssa M.G.GIORDANO

Al Comune di SANZA
Ufficio Politiche sociali
Oggetto : domanda di partecipazione a colonia marina estate 2015Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
Nato/a ____________________________il________________________
In qualità di genitore del minore ________________________________
Nato/a a_____________________________________il______________
Residente in Via _____________________________________________
Tel.n.__________________cellulare n.___________________________
CHIEDE
Che il suddetto figlio/a minore PARTECIPI alla colonia in oggetto.
A tal fine dichiara di essere consapevole:
o che il servizio si svolgerà dalle ore 08,30 alle 13,30 nei giorni dal
lunedi al venerdi ;
o Che il turno per ciascun partecipante è di due settimane ;
o Che la quota di partecipazione è di € 25,00 ( 20,00 per secondo o
terzo partecipante della stessa famiglia) da versare contestualmente
alla presentazione della domanda nelle mani dell’Economo
comunale.
o Che la domanda priva della ricevuta di versamento non sarà presa
in considerazione.
o Che i partecipanti devono osservare le regole comportamentali
stabilite dagli assistenti ;
o Che il Comune si intende esonerato da responsabilità di carattere
civile e penale per danni e/o infortuni che potrebbero derivare
dall’inosservanza delle prescrizioni impartite dagli assistenti
durante le ore di viaggio e permanenza in spiaggia e in acqua.
Autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente , ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
ALLEGA :
Ricevuta del versamento di € _____
Copia del documento di riconoscimento
FIRMA
Sanza,

