Al Signor Sindaco del
Comune di Cepagatti
OGGETTO: COLONIA MARINA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2017. Richiesta di iscrizione.

 1° Turno – 03/07/2017 – 15/07/2017 (di regola classi Iª-IIª-IIIª primaria, in relazione ai posti disponibili)
 2° Turno – 19/07/2017 – 29/07/2017 (di regola classi IVª-Vª primaria, in relazione ai posti disponibili)
__ l __ sottoscritt ______________________________________ nat __ a __________________ (____) il
________________ e residente a Cepagatti in Via _____________________________ n._______
tel._____________________
CHIEDE
che ___l ___ proprio/a figlio/a____________________________________________________
nato/a

a ______________________________ (____) il _______________ e residente a Cepagatti in Via

_________________________________ n._______ frequentante la classe ________________ della Scuola
Primaria di _______________________________ venga iscritto/a alla colonia estiva marina che il Comune di
Cepagatti organizzerà nel mese di luglio 2017;
Visto l’Avviso Pubblico n. 11176 del 30/05/2017, autorizza il minore alla fruizione del servizio piscina,
con il pagamento diretto allo stabilimento balneare, esonerando il Comune di Cepagatti da qualsiasi
responsabilità:

 per un’ora al giorno, € 3,50 al giorno
 per mezz’ora al giorno, € 2,00 al giorno
 corso nuoto pacchetto di lezioni collettive di un’ora al giorno per dieci giorni, costo € 80,00
SEGNALAZIONI (eventuali segnalazioni di allergie alimentari, a farmaci o ad altro, preferenze di turno con
amici, parenti, ecc…):
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Alla presente si allega, a pena di esclusione:
1. Ricevuta del versamento della contribuzione pro-capite pari ad € 20,00 sul c/c postale n. 13795653
(intestato al Comune di Cepagatti – Servizio di Tesoreria);
2. Certificato medico di ammissione alla colonia marina da cui si evinca chiaramente che il minore “può
partecipare alla Colonia Marina” (non ammessi certificati idoneità sportiva/fisica e similari);
3. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore;
4. Per i casi di esenzione del pagamento, attestazione ISEE in corso di validità da cui si evinca un reddito
non superiore ad € 8.000,00 (in attesa della presentazione dell’Isee verrà accettata anche la D.S.U.
preliminare);
5. Per i casi di minori domiciliati nel Comune di Cepagatti, attestazione anagrafica della domiciliazione
presso parenti o affini entro il secondo grado.
Cepagatti, lì ___________________

Il Richiedente
_________________________________

