
                     Municipio Roma XII

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020
per bambini/e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni 

I Centri Ricreativi Estivi si svolgeranno dal 22 giugno al 14 agosto 2020, in tre turni di 2 settimane ciascuno
(escluso il sabato e la domenica), suscettibili di variazioni in relazione all’organizzazione del servizio,
con orario 08,00 - 16,30, presso una struttura scolastica del territorio.

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il

Codice Fiscale

Telefono casa cellulare

E mail

chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a

Nato/a il 

è residente nel Municipio Via/P.zza

 
Al Centro Ricreativo Estivo presso la scuola dell’infanzia comunale:

□ Paese dei balocchi - Via Riccardo d’Aronco n. 26

□ Licio Giorgeri – Via Licio Giorgeri n. 58

□ Carlo Forlanini – Piazza Carlo Forlanini n. 8

Per il periodo:

□ 22/06/2020 – 03/07/2020

□ 06/07/2020 – 17/07/2020

□ 20/07/2020 – 31/07/2020

□ 03/08/2020 – 14/08/2020

Sono disponibile ad accettare un periodo diverso da quello prescelto            □ Si          □ No

Il sottoscritto è a conoscenza che in caso di ammissione dovrà partecipare alle spese del Centro Ricreativo con
un contributo di € 77,47 comprensivo del servizio mensa (colazione, pranzo e merenda) da versare presso il
Municipio Roma XII – Via Fabiola, 14 – Ufficio Sport e Cultura.
Tale quota contributiva sarà restituita agli utenti che non usufruiranno del servizio solo per cause imputabili
all’Amministrazione Comunale.

ROMA, _____/______/______ FIRMA DEL DICHIARANTE

__________________________
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Allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non
procedere alla realizzazione del  Centro Ricreativo Estivo, con conseguente archiviazione delle istanze
comunque presentate.
Qualora il numero delle domande fosse superiore alla disponibilità dei posti, sarà data la priorità ai bambini
diversamente abili, a quelli segnalati dal servizio sociale municipale e, in ultimo, ai bambini più piccoli di età.
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