
Comune di Gallicano nel Lazio 

Area Direzione Servizi ai Cittadini e alle Imprese 

Via Tre Novembre, 7 

00010 Gallicano nel Lazio 

 

Oggetto: Domanda di ammissione al Centro Estivo Comunale 2013 
(scadenza presentazione domande: 8 luglio 2013 presso il Campo Polivalente “La Vignaccia”) 

 

Il sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________ Prov. _____ 

il _________ residente a Gallicano nel Lazio in via ______________________________________ 

n. _____, cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. ____________________ 

cell. _____________________ genitore del minore ___________________________________ 

nato/a _______________________ Prov. _____ il _________; 

CHIEDE 

l’ammissione al Centro Estivo Comunale presso il Campo Polivalente “La Vignaccia”, funzionante dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni per il seguente 

periodo: 

 

�  1ª  settimana dal 24 al 28 giugno �  4ª  settimana dal 15 al 19 luglio 

�  2ª  settimana dal 01 al 05 luglio �  5ª  settimana dal 22 al 26 luglio 

�  3ª  settimana dal 08 al 12 luglio 

 

al costo di € 10,00 (una tantum) per l’iscrizione ed  €  25,00 a settimana. 

DICHIARA 

1. che il bimbo/a ha frequentato nell’anno scolastico 2012/2013 la Scuola ___________________________ 

________________________________; 

2. � che il bimbo /a è portatore di disabilità come da documento ASL che si allega; 

3. � che il mio nucleo di famiglia è già inserito nel programma di Assistenza Sociale del Comune 

4. � che il bimbo/a necessita di servizi speciali e precisamente ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

 

Il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente entro la settimana antecedente a quella di frequenza da 

versare con bollettino postale intestato a Comune di Gallicano nel Lazio – Servizio Tesoreria, c/c postale 

n. 98452287, causale: Centro Estivo Comunale 2013 – Settimana dal xx/07/2013 al xx/07/2013. 

Ogni lunedì è fatto obbligo presentare l’attestazione di versamento della sola settimana corrente agli 

operatori addetti alla ricezione presso il Centro Estivo Comunale. 

 

Per maggiori informazioni relative alle modalità organizzative del servizio consultare il sito istituzionale 

www.gallicanonellazio.rm.gov.it o scrivere a info@comune.gallicanonellazio.rm.it. 

 

Gallicano nel Lazio, lì ________________ Firma _____________________________ 

 

 

Informazioni sul D.Lgs n. 196/2003 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa 

che il trattamento dei dati personali, forniti nella presente domanda è per usi strettamente legati alla gestione 

delle procedure di cui al  presente provvedimento. 

Letta l’informativa di cui sopra: 

□ nego il consenso  -  □ do il consenso all’utilizzo di materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive 

delle esperienze educative per fini didattici e divulgativi. 

 

Gallicano nel Lazio, lì ________________ Firma _____________________________ 


