
  

1/2 

 

 

                                     Comune i Sennori 

 

All’attenzione della  

Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus  

Via Ettore Sacchi 100/A  

07046 Porto Torres  

 

Oggetto:  Domanda di iscrizione minore/i servizio di “Attività Estive 2018” Comune di Sennori 

Preso atto che il Servizio “Attività Estive 2018” prevede la partecipazione di minori di età compresa tra i 5/14 anni 

di età residenti nel Comune di Sennori e che prevede l’adesione di ciascun bambino a n. 1 settimana di attività 

organizzata nelle seguente maniera: 

 Lunedì: attività ludiche ricreative presso il centro di aggregazione sociale dalle 9.00 alle 13.00; 

 Mercoledì: c/o la struttura polivalente in Via Massarenti, attività ludiche sportive dalle 9.00 alle 13.00; 

 Martedì e giovedì due giornate da trascorrere al mare presso la marina di sorso, compreso di trasporto 

attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici da e per la Marina, dalle 9.00 alle 13.00. 

 Venerdì: Una giornata da trascorrere presso il parco acquatico di Trinità d’Agultu (Isola Rossa) ingresso 

del parco a carico dei partecipanti. Dalle 9.00 alle 17.00. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ Prov. __________ iI ___________________ 

Residente nel Comune di:___________________________________ Prov. __________ CAP ____________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________ 

Recapito/i Telefonico/i______________________________________________________________________ 

In qualità di (specificare tra genitore/tutore del/dei minore/i) _________________________________________ 

CHIEDE 

di iscrivere il minore _____________________________ (indicare nome e cognome del minore), nato/a 

a______________________________________________________(indicare luogo di nascita), il 

_____/_____/______, residente nel Comune di__________________________________________, 

Prov._________(indicare la Provincia), Via__________________________________________al Servizio di 
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“Attività Estive 2018”, scegliendo la seguente settimana (barrare la caselle corrispondente alla settimana 

prescelta): 

Periodo dal 02 luglio – al 10 agosto 2018  

02/07–06/07  09/07–13/07        16/07–20/07  23/07–27/07  30/07–03/08  06/08 – 10/08  

 

(Da compilare nel caso di iscrizione del secondo minore) 

di iscrivere il minore _____________________________ (indicare nome e cognome del minore), nato/a 

a______________________________________________________(indicare luogo di nascita), il 

_____/_____/______, residente nel Comune di__________________________________________, 

Prov._________(indicare la Provincia), Via__________________________________________al Servizio di 

“Attività Estive 2018”, scegliendo la seguente settimana (barrare la caselle corrispondente alla settimana 

prescelta): 

Periodo dal 02 luglio – al 10 agosto 2018  

02/07–06/07  09/07–13/07        16/07–20/07  23/07–27/07  30/07–03/08  06/08 – 10/08  

 

(Da compilare nel caso di iscrizione del terzo minore) 

di iscrivere il minore _____________________________ (indicare nome e cognome del minore), nato/a 

a______________________________________________________(indicare luogo di nascita), il 

_____/_____/______, residente nel Comune di__________________________________________, 

Prov._________(indicare la Provincia), Via__________________________________________al Servizio di 

“Attività Estive 2018”, scegliendo la seguente settimana (barrare la caselle corrispondente alla settimana 

prescelta): 

Periodo dal 02 luglio – al 10 agosto 2018  

02/07–06/07  09/07–13/07        16/07–20/07  23/07–27/07  30/07–03/08  06/08 – 10/08  

 

Luogo e data ______________________________ 

Firma Genitore/Tutore 

……………………………………………….. 

Allega: 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante  

- Copia di Certificazione Medica del figlio/i per attività sportive di tipo non agonistico (rilasciata 
dal pediatra o medico di base) 

- Versamento in contanti di € 15,00 (finalizzati al pagamento dell’ingresso al Parco Acquatico 
“AquaFantasy” e all’ingresso presso la struttura polivalente in Via Massarenti) 


