
 

 

 

 

 

 

 

 
 COMUNE DI 

  SAN ROMANO IN GARFAGNANA  
  Provincia di Lucca 

 

 

 

 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EDUCATIVO  E RICREATIVO 

“ Sens……..azioni ”  anno 2015 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 
tel.__________ cell. __________________ chiede di iscrivere alle attività del progetto 
“Sens……azioni ” 2015 che si terrà presso il plesso scolastico sito in San Romano Capoluogo 
il/la proprio/a figlio/a___________________________nato/a il ___________________ a 
___________________________residente in _____________________________________ 
Via/Loc.__________________________ 
per il periodo e con le modalità sotto indicate (contrassegnare con una X le caselle delle 
settimane scelte e se si vuole il servizio mensa o meno  ) 
SCADENZA ISCRIZIONE 24 GIUGNO 2015 .  RICONSEGNARE PRESSO IL COMUNE 

• orario apertura campo estivo dalle ore 9.00 alle or e 16.30 
 

 Costo con servizio mensa Costo senza servizio 

mensa 

� 06 luglio – 10 luglio € 40,00                          � € 25,00                 � 

� 13 luglio – 17 luglio € 40,00                          � € 25,00                 � 

� 20 luglio – 24 luglio € 40,00                          � € 25,00                 � 

� 27 luglio – 31 luglio   € 40,00                          � € 25,00                 � 

� 03 agosto – 07 agosto € 40,00                          � € 25,00                 � 

Si precisa che non verrà organizzato il servizio giornaliero di trasporto da e per la sede 
del campo estivo, pertanto i genitori dovranno provvedere direttamente al trasporto. 
Il trasporto verrà garantito solo per le uscite sul territorio e presso la Piscina comunale 
di Piazza al Serchio. 
Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del progetto “Sens………azioni” 2015. 
Si fa presente che la gestione delle attività estive è stata affidata al Consorzio SO&CO di 
Lucca che gestisce il nido d’infanzia “ La Giostra dei Colori”  sito nel Capoluogo. Copia del 
progetto, è stata inviata all’indirizzo mail indicato  nella preiscrizione  .  
Dichiara di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento delle attività e di accettarne 
l’organizzazione. 
Dichiara altresì ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs.vo 196/2003 di essere stato 
puntualmente informato circa la finalità del trattamento dati, comunicazione dei medesimi , 
titolari del trattamento nonché di ogni altro elemento previsto dal citato art. 13. 
Mi impegno ad effettuare il pagamento per il/i periodo/i sopra scelto/i entro il 6 luglio 
2015 mediante versamento su ccp n. 14612550 intestato a Comune di San Romano in 
Garfagnana-Servizio di Tesoreria, ed a consegnare una fotocopia della ricevuta  di 
avvenuto pagamento all’ufficio scuola del Comune. 
 
Lì_____________________________  
                                                                                                            In fede 
                                                                                        _________________________________ 
 

Via Roma n. 9 – 55038 San Romano in Garfagnana (LU) Tel. 0583 613181 – Fax 0583 613306 
Mail : demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it 

 
Premiato al Concorso “BioEnergy Italy Best Practices” 2011 

 


