AL SINDACO
DEL COMUNE DI
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla Colonia Marina anno 2018
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________
_____________________________ il _________________ e residente nel Comune
di _____________________________ in Via ________________________ n. ___ cell.
_________________________________ in qualità di genitore/tutore del/la minore
cognome e nome _____________________________ nato/a a _________________
il __________ scuola frequentata _________________________________ classe
_________ sezione ____________
CHIEDE
l’ammissione a partecipare al seguente turno della Colonia Marina che si svolgerà in località “Alba
Adriatica” presso lo chalet Copacabana (indicare un solo turno):
I TURNO

dal 18/06/2018 al 30/06/2018

II TURNO

dal 02/07/2018 al 14/07/2018

III TURNO

dal 16/07/2018 al 28/07/2018

(N.B. E’ consentita l’iscrizione ai bambini nati dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2012,
residenti nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata e/o frequentanti le scuole locali)
INDICA il seguente punto di raccolta della corsa del mattino per il trasporto presso la località
marina:
S.Egidio centro
Scuola Materna Via Virgilio
Paolantonio

Piazza Giovanni XXIII

Villa Marchesa

Piazza Marchesa

Passo del Mulino

Piazzale tra via Cicerone e via Giulio Cesare

Faraone

Piazza S. Felice

Villa Mattoni

incrocio Villa Mattoni

Contrada Ponte

piazzale di “Acqua e Sapone”

COMUNICA, inoltre, che al ritorno il/la minore dovrà essere riaccompagnato/a al seguente
indirizzo: via ________________________________________________.

DICHIARA di usufruire dell’esonero dal pagamento della quota di contribuzione poiché:
l’ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari ad € 5.360,00;
il minore per il quale si chiede l’ammissione alla colonia marina è portatore di handicap in
situazione di gravità;
il minore è il quarto figlio e/o successivi, anche se unico fruitore del servizio, qualora siano
presenti nel nucleo familiare altri tre figli minori e l’ISEE del nucleo familiare stesso non sia
superiore ad € 13.000,00.

Allega alla presente:
certificazione di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3 comma 3 della
L.n.104/1992 (se si richiede il servizio per la prima volta);
attestazione ISEE per gli esenti;
ricevuta di versamento per i non esenti del seguente importo:
€ 45,00 per il primo o unico figlio partecipante;
€ 35,00 per il secondo figlio partecipante;
€ 25,00 per il terzo e successivi partecipanti
fotocopia documento di riconoscimento del genitore in corso di validità.
N.B.: Il criterio di ammissione a ciascun turno è l’ordine di arrivo delle domande allo
Sportello Unico per l’impresa ed il cittadino del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata – Piazza
Europa.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
S.Egidio alla Vibrata, lì ____________________

FIRMA DEL GENITORE
_____________________

