AVVISO PER LA RICHIESTA
DI PARTECIPAZIONE GRATUITA
AI CAMPI ESTIVI RESIDENZIALI 2021
PROGETTO “I BAMBINI HANNO BISOGNO DI AVVENTURA”
Destinati a famiglie residenti
nei comuni del Distretto Socio Sanitario di Petralia Sottana.

Riaperti i termini per la presentazione di domande: c’è tempo fino al 30 giugno 2021
Destinatari: bambini e ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni residenti in uno dei Comuni del Distretto
Socio Sanitario di Petralia Sottana: Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo,
Petralia Sottana, Petralia Soprana, Polizzi Generosa.
Si avvisano le famiglie interessate che sono riaperte le candidature per la selezione di posti gratuiti per
la partecipazione ai Campi Estivi Residenziali delle Madonie.
Le esperienze residenziali (con pernotto presso la struttura organizzatrice) comprenderanno
-

campi estivi residenziali di una settimana, con pernotti al Parco Avventura Madonie ed a Piano
Battaglia.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del proprio Comune
di residenza a partire dalle ore 08.00 del 11 giugno 2021 fino alle ore 13.00 del 30 giugno 2021
presentando il modello di domanda allegato alla presente.
La richiesta potrà essere presentata per un solo figlio di età compresa tra 8 e 15 anni.
I criteri di selezione che saranno adottati sono:
- selezione in base all’ISEE della famiglia
- a parità di fasce di ISEE vale la richiesta presentata prima.
Stilata la graduatoria, gli assegnatari verranno subito contattati dalla associazione organizzatrice ed
avranno 24 ore di tempo per accettare o rifiutare.
_________________, ____________

Allegato 1
Modello di richiesta per la partecipazione gratuita ai Campi Estivi Residenziali delle Madonie 2021
per ragazzi 8 – 15 anni.
Il/la sottoscritto/a __________________________ residente in _____________________, Cap _____
via___________________________, tel. ________________, e-mail __________________________
C.F. ___________________________ tipo doc ________________________ n. _________________
In qualità di genitore di ______________________________ nato/a a _________________________
il _____________________ CF __________________________ e residente a ___________________
in via _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di un posto gratuito per le seguenti esperienze
residenziali che si terranno sulle Madonie a partire dal mese di luglio:
-

Campo estivo di una settimana con pernotti al Parco Avventura Madonie e a Piano Battaglia.

Si impegna, nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a venisse selezionato/a a confermare o rinunciare entro
24 ore da quando verrà contattato dall’organizzazione delle esperienze.
In caso di conferma si impegna a sottoscrivere il contratto di partecipazione ed il regolamento previsto
per la gestione dei Campi Estivi e ad accettare tutte le condizioni richieste dall’organizzazione per la
buona riuscita degli stessi.
Dichiara che l’ISEE della sua famiglia è di € _____________________
(L’indicazione dell’ISEE è obbligatoria. Chi non ne è già in possesso può richiederlo sul sito INPS o presso un
Patronato e, nelle more, presentare la domanda con allegata la sola richiesta DSU)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta in base all'art. 13 GDPR
679/16. 4 – Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini selezione.

________________________, ______________
In Fede
__________________________________

