
Spett. Le 

Comune di Sennori

Via Brigata Sassari

Sennori

Oggetto:  Adesione  Colonie  Estive  diurne-  annualità  2017.

Domanda di iscrizione minore/i attività Colonia Estiva 2017

Il/Lasottoscritto/a 

_________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________________ Prov. _______iI ___________________

Residente nel Comune di:___________________________________

 Prov. __________ CAP ____________

Via/Piazza ___________________________Contatto telefonico ___________________________________

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 

Colonia Estiva 2017 destinato a minori di età compresa tra i 5 ei 14 anni. Servizio gratuito per l’utenza 

fatta eccezione del costo relativo all’ingresso al Parco Acquatico (€ 11,00).

Di ricorrere al suddetto servizio per il  periodo di riferimento come di seguito indicato  (barrare la casella 

corrispondente al periodo prescelto):



Attività dal 3 luglio - 31 luglio 2017 e dal  1 Agosto all’ 11 Agosto 2017

N.b. Barrare la settimana a cui si intende iscrivere il/la bambino/a

03/07 – 
07/07 

 

10/07 – 
14/07  

      

17/07 – 
21/07



24/07 - 
28/07  

31/07 – 
04/08   

07/08 – 
11/08   

, 

 (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  Colonia  

Estiva 2017.

Di  ricorrere  al  suddetto  servizio  per  il  periodo  di  riferimento  come di  seguito  indicato  

(barrare la casella corrispondente al periodo prescelto):

 

Attività dal 3 luglio - 31 luglio 2017 e dal  1 Agosto all’11 Agosto 2017

N.b. Barrare le settimane a cui si intende iscrivere il/la bambino/a

03/07 – 
07/07 

 

10/07 – 
14/07  

      

17/07 – 
21/07



24/07 - 
28/07  

31/07 – 
04/08   

07/08 – 
11/08   

(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  Colonia  

Estiva 2017.



Di  ricorrere  al  suddetto  servizio  per  il  periodo  di  riferimento  come di  seguito  indicato  

(barrare le caselle corrispondenti al periodo prescelto):

Attività dal 3 luglio - 31 luglio 2017 e dal  1 Agosto all’11 Agosto 2017

N.b. Barrare le settimane a cui si intende iscrivere il/la bambino/a

03/07 – 
07/07 

 

10/07 – 
14/07  

      

17/07 – 
21/07



24/07 - 
28/07  

31/07 – 
04/08   

07/08 – 
11/08   

Consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di  

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici  

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

- di essere residente presso il Comune di Sennori;

- di avere n._____ minori  a carico di  età compresa  fra i  5 e i  14 anni al  momento dell’iscrizione al 

servizio; 

Luogo e data 

Firma Genitore/Tutore

………………………………………………..

Allega:fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante 


