COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca
Piazza Roma, 1
55031 CAMPORGIANO (Lucca)
Telefono (0583) 618888/9
Fax n. (0583) 618433

PRENOTAZIONE CAMPI ESTIVI ANNO 2019
AL COMUNE DI CAMPORGIANO
Piazza Roma, 1
55031 CAMPORGIANO (LU)
Il/la sottoscritto/a ______________________________C.Fiscale:________________________________
Tel/Cell. __________________dichiara di voler iscrivere alle attività del progetto “Campi Estivi 2019”
il/la proprio/a figlio/a__________________________________________________________________
nato/a il ___________________ a _________________________________________________________
residente in Via/Loc.________________________________________e-mail:_______________________
per il periodo e con la modalità di seguito indicate:
(contrassegnare con una X le caselle delle settimane scelte con o senza servizio mensa.)

COSTO SERVIZIO

COSTO SERVIZIO

ATTENZIONE:

(dalle ore 08.00 alle ore 13.00)

(dalle ore 08.00 alle ore 16.30)

Essendo il servizio di organizzazione
dei Campi Estivi ancora in fase di
definizione, l’importo della retta è
da considerarsi, al momento, solo
indicativa e potrà variare tra le
seguenti fasce:

01/07 – 05/07/2019

01/07 – 05/07/2019

08/07 – 12/07/2019

08/07 – 12/07/2019

15/07 – 19/07/2019

15/07 – 19/07/2019

IMPORTO RETTA
FASCIA ORARIA 8:00 - 13:00

da € 30,00 ad € 35,00
FASCIA ORARIA 8:00 - 16:30

22/07 – 26/07/2019

22/07 – 26/07/2019

29/07 – 02/08/2019

29/07 – 02/08/2019

da € 40,00 ad e 45,00
dalla retta sono esclusi i pasti e le
quote di partecipazione alle
escursioni.

COSTO DEL BUONO PASTO € 3,95 (NON COMPRESO NELLA QUOTA SERVIZIO)
Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del progetto “Campi Estivi 2019”.
Dichiara di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento delle attività e di accettarne l’organizzazione.
Dichiara altresì, di essere a conoscenza del fatto che i propri dati personali verranno trattati ai sensi del Regolamento U.E.
976/2016.

In fede
Data,

_________________

(firma) _____________________

ATTENZIONE !!!
La sottoscrizione e la consegna di questo modulo costituisce titolo
indispensabile per l’iscrizione vera e propria al servizio offerto e, nel
contempo, impegna il sottoscrittore a fruirne. Le prenotazioni verranno
accettate in ordine di data di protocollazione, dando priorità ai richiedenti
residenti nel Comune di Camporgiano.
LA SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODULO E’ FISSATA ALLE ORE 12:00 DEL
20/05/2019. Eventuali domande pervenute oltre i termini verranno prese in
considerazione, sempre in ordine di arrivo, qualora si dovessero rendere
disponibili ulteriori posti e sino ad esaurimento degli stessi (30 a settimana).
Ù

