SERVZIO SOCIO CULTURALE
SCHEDA ISCRIZIONE
UNI EN ISO 9001

Mod.
Rev. 0
del 1/10/2017

SCADENZA 13/05/2022
Animazione Estiva 2022

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ il ____/____/______ residente a _____________________
in via _________________________________________________________________________________
telefono ___________________________ email _______________________________________________
in qualità di:
󠆧genitore

 󠆧󠆧tutore

di cognome e nome (bambino/a o ragazzo/a partecipante) ________________________________________________
luogo e data di nascita _____________________________________________________________ età ____
residente a _______________________________ in via ________________________________________

CHIEDE
di partecipare ai seguenti eventi/attività (barrare 󠆧con 󠆧una 󠆧X 󠆧l’attività cui si intende aderire):
Fascia 󠆧d’età
󠆧 Fascia infanzia ( 3/5 anni)

󠆧 Fascia primaria (6/10 anni)

󠆧 Fascia primaria (6/10 anni)

Descrizione attività
Animazione Estiva:
1 luglio /29 luglio
dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle 13:30
Sede: centro di aggregazione
sociale.
Animazione Estiva:
13 giugno/30 giugno
dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle 13:30
Sede: centro di aggregazione
sociale
Spiaggia Day:
1 luglio/29 luglio
Lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 8:30 alle 13:30
Luogo: Spiaggia del Poetto di
Cagliari, stabilimento Golfo
degli Angeli
Animazione Estiva:
1luglio/29 luglio
Martedì e giovedì dalle ore
8:30 alle 13:30
Sede: centro di aggregazione
sociale

Costi
€80,00 󠆧

€ 󠆧50,00

€ 󠆧120,00

SERVZIO SOCIO CULTURALE
SCHEDA ISCRIZIONE
UNI EN ISO 9001
󠆧 Fascia adolescenti ( 11/14 anni)

Mod.
Rev. 0
del 1/10/2017

Spiaggia Day:
1 luglio/29 luglio
Lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 8:30 alle 13:30
Luogo: Spiaggia del Poetto di
Cagliari, stabilimento Golfo
degli Angeli

€150,00

Gite:
-Parco acquatico
-Lago Flumendosa
Date da definire
Serate cinema:
24 giugno
8 luglio
Sede: centro di aggregazione
sociale

È previsto 󠆧l’esonero 󠆧dalla 󠆧quota 󠆧di 󠆧contribuzione 󠆧per 󠆧ISEE 󠆧inferiori 󠆧a 󠆧€ 󠆧3.000,00.
Allegati:
1) ricevuta di pagamento con PagoPa
La modalità di pagamento è disponibile al seguente link
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?codiceTributo=CENTRI_ESTIVI_CENTRI_GIOCO&codiceEnte=ComuneSerdiana
nel campo importo del versamento inserire la quota totale dei servizi scelti
nel campo causale del versamento riportare nome e cognome del bambino/a o ragazzo/a e data di nascita
nel campo codice fiscale riportare quello del genitore/tutore
nel campo denominazione riportare nome e cognome genitore/tutore
nel campo Comune di residenza del genitore/tutore

2) fotocopia 󠆧dell’attestazione 󠆧dell’ISEE 󠆧in 󠆧corso 󠆧di 󠆧validità 󠆧rilasciata 󠆧ai 󠆧sensi 󠆧della 󠆧normativa 󠆧prevista 󠆧dal 󠆧DPCM 󠆧del 󠆧5 󠆧dicembre 󠆧
2013, n.159;
3) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (genitore/tutore) in corso di validità;
Il modulo di iscrizioni e gli allegati potranno essere inviati alla PEC comune.serdiana@pec.it esclusivamente in formato pdf unico
file che dovrà essere salvato con il cognome e nome 󠆧del 󠆧bambino/a 󠆧o 󠆧ragazzo/a 󠆧“cognome_ 󠆧nome.pdf” o consegnati a mano presso
l’ufficio 󠆧protocollo, entro la data del 13 maggio 2022 nei seguenti giorni:
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15:30 alle ore 17.30
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Il/La 󠆧Sottoscritto/a 󠆧è 󠆧consapevole 󠆧delle 󠆧sanzioni 󠆧penali 󠆧previste 󠆧dall’art. 󠆧76 󠆧DPR 󠆧445/2000 󠆧per 󠆧le 󠆧ipotesi 󠆧di 󠆧falsità 󠆧in 󠆧
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Data ________________________
firma genitore/tutore ___________________
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del GDPR UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo inoltre informarLa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto del trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza cui è tenuto il Comune.

Data ________________________

firma genitore/tutore ___________________

