
 

 

 

 

 

 

 

 
 COMUNE DI 

  SAN ROMANO IN GARFAGNANA  
  Provincia di Lucca 

 

 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EDUCATIVO  E RICREATIVO 

“ Sens……..azioni ”  anno 2016 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 
cell. __________________(si chiede il n. di un’utenza whatapp in quanto verranno inviate le immagini relative alle varie 

uscite effettuate come per lo scorso anno) mail : ____________________________________ chiede di 
iscrivere alle attività del progetto “Sens……azioni ” 2016 che si terrà presso il plesso 
scolastico sito in San Romano Capoluogo il/la proprio/a figlio/a ________________________ 
nato/a il ___________________ a ______________________ e residente in ____________ 
________________________ Via/Loc.____ ___________________. 
Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del progetto “Sens…azioni” 2016 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  ) impegnandosi al relativo pagamento. 
SCADENZA ISCRIZIONE 10 GIUGNO 2016 .  RICONSEGNARE PRESSO IL COMUNE DI SAN 
ROMANO IN GARFAGNANA a mano, via mail : demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it o a 
mezzo fax 0583613306 

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

 Costo con servizio mensa Costo senza servizio mensa 

� 04 luglio – 08 luglio € 40,00                          � € 25,00                 � 

� 11 luglio – 15 luglio € 40,00                          � € 25,00                 � 

� 18 luglio – 22 luglio € 40,00                          � € 25,00                 � 

� 25 luglio – 29 luglio   € 40,00                          � € 25,00                 � 

� 01 agosto – 05 agosto € 40,00                          � € 25,00                 � 

� 08 agosto – 12 agosto € 40,00                          � € 25,00                 � 

Il prolungamento di orario fino alle 18.00 non viene garantito in quanto non è stato raggiunto il 
numero minino di preiscrizioni richieste. 
I genitori dovranno provvedere direttamente al trasporto da e per la sede del centro estivo. Il 
trasporto verrà garantito solo per le uscite sul territorio (se necessario) e presso la Piscina comunale 
di Piazza al Serchio ed il relativo costo sarà comunicato di volta in volta. 

Il pacchetto “ senza servizio mensa “ prevede l’uscita dell’utente dal centro estivo alle ore 12.00 ed 
il rientro dello stesso alle ore 13.30 ,  qualora sia prevista un’uscita che copre  l’intera giornata, se 
l’utente si ferma anche dalle ore 12.00 alle ore 13.30, dovrà essere pagata la quota di euro 3,00= 
Preso atto dell’alto numero delle pre-iscrizioni, si terrà conto della data di arrivo della domanda di 
iscrizione al protocollo dell’Ente.  
Si allega progetto di massima, precisando che lo stesso sarà poi integrato in base alle effettive 

iscrizioni pervenute, ed il progetto definitivo sarà inviato a mezzo mail all’indirizzo sopra riportato. 
La gestione del centro sarà affidata al Consorzio SO&CO con sede in Lucca, già incaricato della 
gestione del campo estivo 2015. 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 4 luglio 2016 
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 

                                                                                        _________________________________ 

 


