
 
CITTÀ DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 

 

CENTRO ESTIVO 2020 “SPORT ED AVVENTURA” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritt __ _________________________________________________ nat_ il ___________________ a 

______________________________________, e residente a _______________________________________ in 

Via/Piazza ____________________________________ n. __ C.F. _________________________________, Tel. 

_____________________, Cell. ________________________, Email ______________________________    

□ Padre  □ Madre   □ tutore  

del/la minore _________________________________________________ nat__ il ______________________ a 

__________________________________, residente a ____________________________________________ in 

Via/Piazza ____________________________________ n. __ C.F. _________________________________, 

CHIEDE 

la partecipazione del suddetto minore al CENTRO ESTIVO 2020 “SPORT ED AVVENTURA”, organizzato dal Comune di 

Poggiardo e dalla Polisportiva Dilettantistica FUTURA, che si svolgerà presso il Camping Internazionale MULINO 

D’ACQUA di OTRANTO dal 27 al 31 luglio 2020 e dal 31 agosto al 4 settembre 2020. 

 

Inoltre, il/la sottoscritt__, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 e consapevole delle sanzioni di cui agli artt. 75 

e 76 del DPR n. 445/2000, 

DICHIARA  

di essere in possesso dei seguenti criteri di priorità per l’accesso alle attività previste: 

1. condizione di disabilità del minore: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

documentata da ______________________________________________________________________, che si allega;   

2. condizione di fragilità del proprio nucleo familiare, desumibile dal valore ISEE di € __________________, 

rinvenibile dall’Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità (se in possesso); 

3. la situazione lavorativa dei genitori del suddetto minore (per esempio, entrambi i genitori lavoratori, nuclei 

familiari monoparentali, incompatibilità ̀ del lavoro dei genitori con lo smart-working): _______________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________; 

Il/La sottoscritt_ dichiara, altresì, di essere a conoscenza: 

- delle modalità di svolgimento del Centro estivo, contenute nel foglio illustrativo appositamente realizzato dal 

Comune di Poggiardo; 

- che la quota a carico dei partecipanti è di € 10,00 cadauno, per iscrizione e assicurazione, da versare alla 

Polisportiva Futura all’inizio dell’attività, pena esclusione del minore dalle attività; 

- di dover fornire al minore l’abbigliamento e l’attrezzatura indicata nel foglio illustrativo; 



- che, in caso di assenza per malattia, il rientro del minore avverrà solo con la preventiva presentazione di apposita 

certificazione medica che attesti che lo stesso non ha contratto il virus “COVID - 19”; 

- che il minore non potrà partecipare al Centro Estivo se affetto da raffreddore, tosse, congiuntivite, gastroenterite, 

ecc.., anche senza manifestazioni febbrili; 

- che in caso di necessità, il minore potrà essere ritirato dal Centro estivo dalle seguenti persone maggiorenni (di cui 

si allega la relativa fotocopia del documento d'identità): 

 
Cognome e nome: __________________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici: __________________________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome: __________________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici: __________________________________________________________________________________ 
 
 
ALLEGA alla presente: 

- Documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

- Patto di responsabilità condivisa tra il gestore del centro estivo e le famiglie; 

- Certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico-sportiva non agonistica, rilasciato dal medico curante  

ovvero   

- Autocertificazione ai sensi di legge, a firma di uno dei genitori, attestante l’idoneità del minore allo svolgimento di 

attività ludico-sportiva non agonistica. 

 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679, la cui informativa è disponibile sul sito internet 
www.comune.poggiardo.le.it. 
 

Data _________________________  

                                                                                                Firma del genitore/tutore 

                                                                             ____________________________ 

 

 


