
 

 

 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE  CAMPI ESTIVI 2016 
    

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DIAL SIG. SINDACO DEL COMUNE DIAL SIG. SINDACO DEL COMUNE DIAL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI    

                                                                                                                                                                                                                                            SAN LORENZO IN CAMPOSAN LORENZO IN CAMPOSAN LORENZO IN CAMPOSAN LORENZO IN CAMPO    

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

genitore  dell’alunno ______________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

residente in San Lorenzo in Campo, Via ________________________________________ n. _____ 

Tel _______________________________ frequentante la classe__________________ della scuola 

 MATERNA                          I Anno                            II Anno                                  III Anno 

 ELEMENTARE          I°                 II°                  III°                  IV°                 V° 

 PRIMO ANNO SCUOLA MEDIA 
CHIEDE 

Di poter ammettere il proprio figlio all’attività organizzata da Codesto Ente presso il Centro Giochi 

estivo nel periodo : 

 Turno mensile dal            04/07/2016 al 29/07/2016 

 Turno quindicennale dal 04/07/2016 al 15/07/2016 

 Turno quindicennale dal 18/07/2016 al 29/07/2016 

 Ulteriore settimana (Solo a seguito di un congruo numero di partecipanti) 
dalle ore 7,30  alle ore 13,00 (con esclusione dei sabati e festivi). 

 Prolungamento orario fino alle 16,30 (Sarà compreso il pasto. Il servizio sarà attivato solo a 

seguito di un congruo numero di partecipanti) 

 

RECAPITO TELEFONICO CUI RIVOLGERSI IN CASO DI NECESSITA’: 

NOME E COGNOME ______________________________________________________GRADO DI PARENTELA 

_______________________________________ INDIRIZZO _____________________________________________ 

TEL  __________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto si impegna: 

- ad accompagnare il proprio figlio presso il centro estivo e riportarlo a casa al termine della attività; 

- a presentare quietanza di avvenuto pagamento al momento dell’iscrizione, secondo le seguenti  

tariffe, (Per il prolungamento pomeridiano, fino alle ore 16,30, sarà compreso il pasto): 

Turno Mensile Fino h. 

16.30 

Turno Quindicinale Fino h. 

16.30 

1 bambino € 95,00 +47,00 1 Bambino € 60,00 +30,00 

2 fratelli € 165,00 +82,00 2 Fratelli € 84,00 +42,00 

3° Figlio (Quota ulteriore) + 69,00 +34,00 3° Figlio +24,00 +12,00 

Eventuale settimana ulteriore al mese Solo Mattino 1 Bambino € 25,00  

Eventuale settimana ulteriore al mese Solo Mattino 2 Fratelli € 40,00  

Eventuale settimana ulteriore al mese Solo Mattino 3° Figlio +15,00  

Il pagamento potrà essere effettuato presso la tesoreria comunale (Banca delle Marche Ag. Di San 

Lorenzo in Campo) o presso altro istituto di credito alle seguenti coordinate bancarie: 

Banca delle Marche Ag. San Lorenzo in Campo C.I.  IT50k0605568580000000004459 

 
San Lorenzo In Campo, lì………………                                         
                                             FIRMA DEL GENITORE 

       _________________________________ 

 
IMPORTANTE: Indispensabile segnalare uno o più recapiti telefonici 



N.B. Considerato di dover provvedere al trasporto dei bambini dalla propia abitazione al luogo di svolgimento 

del servizio, solo nel caso di assoluto impedimento da parte delle famiglie. In tali casi viene previsto l’accesso al 

servizio previo versamento dell’importo di €. 15,00 da versare presso la tesoreria comunale. 

Resta inteso che il servizio di trasporto sarà attivato solo se il numero dei richiedenti sarà compatibile con i posti 
disponibili dei mezzi comunali e in ogni caso l’ammissione delle domande terrà conto della data del protocollo di 

arrivo. 

 

 


