COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
PROVINCIA DI GROSSETO
P.le dei Rioni 8 58019 Porto S. Stefano GR

Tel. 0564/811971

UFFICIO AREA 4

ISCRIZIONI ALLA

COLONIA ESTIVA LOC. POZZARELLO
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE
DEI BAMBINI L.R.32/02

Sino al

31 maggio 2018 sono aperte le iscrizioni alla Colonia Estiva in

Loc. Pozzarello organizzato dal Comune di Monte Argentario in collaborazione con
un’associazione del territorio.
Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di
Monte Argentario che abbiano compiuto i 4 anni di età o che compiano 4 anni di età
entro il 31/12/2018 e che non abbiano compiuto gli 11 anni di età

La frequenza al progetto è GRATUITA
La Colonia sarà attiva dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13, dal 11/06/2018 al
14/09/2018.
Tra le domande presentate verrà stilata una graduatoria in base al reddito,
valutato tramite Attestazione ISEE in corso di validità
La graduatoria è formulata inserendo ai primi posti le richieste pervenute con reddito
minore. A parità di reddito farà testo la data di presentazione della domanda, comprovata dalla data
di arrivo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dal numero di protocollo ad essa assegnato.
Verranno ammessi alla colonia i bambini in ordine di graduatoria fino alla concorrenza dei
n.70 posti disponibili.
L’Amministrazione si riserva di destinare alcuni posti a bambini segnalati dai servizi sociali
che hanno bisogno di attività di socializzazione.

La domanda di iscrizione, compilata sull’apposito modulo in distribuzione presso
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, o disponibile sul sito internet del comune
www.comunemonteargentario.gov.it, dovrà essere presentata all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 31 maggio 2018, corredata da
ATTESTAZIONE ISEE PENA L’ESCLUSIONE.

IL DIRIGENTE AREA 4
(D.ssa Carla Casalini)

Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.19.71
www.comunemonteargentario.gov.it

OGGETTO:

Domanda di iscrizione alla COLONIA ESTIVA Loc. Pozzarello
FASCIA DI ETA’ 4 -10 ANNI

Il/la sottoscritto/a (nome genitore) _______________________________________________________
Residente a ________________________ in Via ___________________________________________
Tel. ______________________ Cod. Fiscale ______________________________________________
e-mail ___________________________________________________________

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________
di anni ________________ compiuti

venga ammesso/a a partecipare alla Colonia Estiva Loc. Pozzarello per le seguenti attività:
nei seguenti mesi:

□
□

□
□

giugno 2018
agosto 2018

luglio 2018
settembre 2018

Con la presente autorizzo la realizzazione di materiale visivo e audiovisivo.

SI ALLEGA DICHIARAZIONE ISEE PENA

ESCLUSIONE

Porto S. Stefano, lì _______________

Firma

_____________________

