ISCRIZIONE LUDOTECA ESTIVA 2017
All’Ufficio dei Servizi Sociali
Comune di OLIENA
Il/La Sottoscritt_ ______________________________ nat_ a _________________ Prov.
_____ il ___/___/___ Codice Fiscale ________________________ recapito telefonico
_________________ residente a Oliena in via ______________________consapevole
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77
del medesimo d.p.r. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici
CHIEDE

Che il/la propri_figli_ _____________________________________________________
nat_ a
____________________ Prov ____________ il ____/____/____ Età _______residente
a Oliena in via ______________________ venga ammesso a partecipare alle attività
della. LUDOTECA ESTIVA 2017 per il periodo:
 Dal 10.07.17 al 04.08.17 (quota contribuzione utenza € 75,00 per il primogenito, €
60,00 per il secondogenito ed eventuali altri figli)
 Dal 07.08.17 al 08.09.17 (quota contribuzione utenza € 75,00 per il primogenito, €
60,00 per il secondogenito ed eventuali altri figli)
A TAL FINE DICHIARA
 Di aver partecipato alle attività della Ludoteca Estiva 2016
 Di non aver partecipato alle attività della Ludoteca Estiva 2016
Dichiara altresì di essere a conoscenza che:
- PER IL 1° TURNO le domande di iscrizione dovranno pervenire all’ufficio protocollo
entro il 05.07.17, e l’iscrizione vincola il genitore al pagamento della quota di
contribuzione entro 07.07.17, a prescindere dalla frequenza;
- PER IL 2° TURNO le domande dovranno pervenire entro il 28.07.17 e l’iscrizione
vincola il genitore al pagamento della quota di contribuzione entro 03.08.17, a
prescindere dalla frequenza.
- il cittadini richiedenti l’iscrizione dei propri figli alla ludoteca estiva che risultano
inadempienti al pagamento della quota di contribuzione utenza al ai servizi di
mensa, scuola civica di musica e assistenza domiciliare, dovranno provvedere alla
regolarizzazione della propria posizione debitoria entro la data del 05.07.17, pena la
non ammissibilità della richiesta;
- CHE l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Oliena potrà utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
propri della Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.
Data _____________________

Firma
__________________

