COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari - Area Omogenea OT

AL COMUNE DI GOLFO ARANCI
VIA LIBERTA’ N° 74
07020 GOLFO ARANCI

DOMANDA PER USUFRUIRE
DEL “SERVIZIO ESTATE IN GIOCO” Anno 2019
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritta/o (cognome e nome)_________________________________________________________
Nato
a______________________________il_____________________prov.___________________
e
residente a _________________________________ in via_________________________n°_____
n°telefono_________________________n°cellulare*____________________________________________
C.F.____________________________________domiciliata/o presso________________________________
_______________________________________________________________________________________
In qualità di _____________________, a nome e nell’esclusivo interesse del seguente componente del
proprio nucleo familiare:
cognome________________________nome_________________________di anni ____________________
nato/a_________________________________prov._____________il_______________________________
residente a_______________________________via____________________________n°_______________
n°telefono_________________________n°cellulare*____________________________________________
C.F._____________________________________domiciliata/o presso_______________________________
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
Di poter usufruire del Servizio Estate In Gioco 2019 organizzato dal Comune nel seguente modo:
Periodo (barrare con una crocetta l’opzione scelta)
( ) dal 01.07.2019 al 31.07.2019;
( ) dal 01.08.2019 al 31.08.2019;
Orario (barrare con una crocetta l’opzione scelta)
( ) Dal lunedì al venerdì ingresso ore 8:00 uscita ore 16:00, sabato ingresso ore 8:00 uscita ore
12:00, oppure

( ) Dal lunedì al sabato ingresso ore 8:00 uscita ore 12:00 (senza il servizio mensa).
Servizio Mensa (barrare con una crocetta l’opzione scelta)
( ) di voler usufruire del servizio mensa
( ) di non voler usufruire del servizio mensa
A tal fine, SI IMPEGNA:
1. ad effettuare il pagamento della retta, tramite C.C.P. n. 13403076 intestato a “Comune di Golfo
Aranci – Servizio Tesoreria con la seguente causale “Servizio Estate In Gioco anno 2019 mese di
__________________nome e cognome dell’utente;
2. a consegnare al Servizio Politiche Sociali, Amministrativo e Demografico – Ufficio Servizio Sociale
entro il 28 Giugno 2019 la ricevuta di pagamento relativa alla prima mensilità, il certificato medico
attestante la sana e robusta costituzione del minore ed eventualmente il certificato di allergia e/o
intolleranza alimentare (ove sia necessario);
3. ad osservare scrupolosamente l’orario fissato di accoglimento e di ritiro dei minori e dei disabili;

Il Sottoscritto DICHIARA
1. Di essere a conoscenza che in caso di interruzione della frequenza del servizio non avrà diritto al
rimborso della retta;
2. Di consentire al trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
3. Di essere disponibile a contribuire al costo del servizio nella misura e secondo le modalità stabilite
dal Comune;
4. Di autorizzare la trasmissione del certificato medico comprovante particolari patologie, allergie e/o
intolleranze alimentari alle ditte che gestiranno i servizi;
5. Che in caso di attestazione ISEE pari ad € 0 (zero), dovrà dichiarare ed indicare l’origine dei propri
mezzi di sostentamento;
6. Ai soli fini della riduzione delle quote dichiara, inoltre, di avere iscritto i seguenti figli al Servizio
Estate In Gioco 2019 del Comune di Golfo Aranci:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
7. Che ai soli fini della precedenza nell’accedere al Servizio si fa presente che entrambi i genitori
come di seguito prestano la propria attività lavorativa:
Madre_______________________Luogo di lavoro_________________________
Padre _______________________Luogo di lavoro_________________________
Se ricorre la situazione suddetta si dovrà presentare un’attestazione di servizio di entrambi i
genitori;
Il sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. ex. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 allega:
- attestazione ISEE relativa all’ultima dichiarazione reddituale;
- copia documento di identità;
- certificato rilasciato da un pediatra/medico curante dal quale si rilevino eventuali
patologie anche eventuali intolleranze e/o allergie alimentari;
-In alternativa alla presentazione della certificazione ISEE, dichiara:
( ) di accettare la fascia massima di contribuzione del servizio;

Data ___________

FIRMA
_____________________

