
                                  COMUNE  D I  ALTIDONA 
PROVINCIA DI FERMO 

Largo Municipale, 1 – 63824 ALTIDONA (FM) – Tel. 0734/936353 – Fax 0734/936418 

Sito web: www.altidona.net 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVVISO PUBBLICO 

 

Centro Estivo 2019 

  

“C O L O N I A    M A R I N A    D I U R N A” 
 

 
       L’Amministrazione comunale, con affidamento a gestori esterni, organizza per il 

periodo che va dal 1° al 31 luglio 2019 una colonia marina diurna per bambini e ragazzi 

nati dal 01/01/2005 al 31/12/2014. 

 

Il servizio comprende: trasporto al mare e ritorno (arrivo in spiaggia alle ore 8:20 – 8:40 

circa - partenza dalla spiaggia ore 12:00 – 12:20 circa – dal lunedì al venerdì), assistenza, 

una piccola colazione, attività sportive e laboratori. 

 

Indipendentemente dal periodo di frequenza, la quota a carico delle famiglie residenti è 

determinata in Euro 95,00;  per i ragazzi non residenti, la quota di partecipazione è pari ad 

Euro 110,00. 

 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, allegando la ricevuta di 

versamento della quota sul c/c postale n. 13903638 intestato a: Servizio Tesoreria - 

Comune di Altidona, causale colonia marina 2019, entro il giorno 15 GIUGNO 2019 

presso gli Uffici Comunali. 

 

Si informa che, a cura della Cooperativa affidataria, sarà organizzato anche un servizio 

pomeridiano. 

L’incontro informativo con l’operatore sociale che gestirà lo svolgimento del servizio è 

programmato per giovedì 30 maggio 2019, ore 21:15, presso la sala J. Lussu – Località 

Marina di Altidona.    

 

I modelli per le iscrizioni sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito 

www.altidona.net, sezione atti / albo pretorio on line.  

Per informazioni rivolgersi al tel. 0734-936353, int. 21, Ufficio Servizi Sociali. 

 

Altidona, 16 maggio 2019        

               IL SINDACO   

                                                     Giuliana Porrà   

  

 

http://www.altidona.net/


       Al Servizio Servizi Sociali 

       del Comune di Altidona (FM) 
 

I sottoscritti genitori    ………..…………………………..……………nato il  ….…………. 

 

a …………………..…………..……e …………………………………..………………….. 

 

nato il……..……………..……a .…………………..……………………………………….. 

 

chiedono che la/il propria/o  

figlia/o……………………..………………….…………………. 

 

nata/o il ……………….…………in …………………………………………….…………e  

 

residente in………….……………Via /Piazza …….…………….………………………… 

 

con i seguenti recapiti telefonici ………………………..…….…………………………….. 

 

venga iscritto/a al centro estivo “colonia marina diurna 2019”, organizzata da questo 

Comune nella spiaggia di Marina di Altidona, dal lunedì al venerdì (nelle mattinate) durante 

il periodo dal 1 al 31 luglio 2019. 
I sottoscritti genitori   

 comunicano che il partecipante al centro estivo è in condizione di buona salute ovvero 

presenta le patologie descritte nel certificato medico allegato datato ……………………..; 

 dichiarano di conoscere il programma della colonia marina diurna e manleva il Comune di 

Altidona da ogni tipo di responsabilità connessa all’espletamento dell’intervento; 

 di essere informati, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, 

che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa, dal Comune di Altidona, da suoi concessionari 

e dalle ditte affidatarie dell’organizzazione e dell’erogazione del servizio colonia marina 

diurna; 

 acconsente che la/il propria/o figlia/o partecipi alla realizzazione di attività, di laboratori e 

sia riprodotta/o in immagini, per fini educativi ed istituzionali; autorizza l’esposizione degli 

elaborati e l’esibizione delle attività, nonché la conservazione del predetto materiale 

educativo agli atti del Comune rinunciando sin da ora a qualunque azione, diritto e pretesa 

anche risarcitoria derivante dall’utilizzo autorizzato; 

 chiede che il minore sia ripreso dal/la/e sig./ra/re  …………………………………………. 

firma ……………..…………………………………………………………………………...; 

 allega ricevuta di versamento della quota di iscrizione pari ad Euro ..……..……. effettuata 

sul C/c postale n.13903638. 

Altidona, ……………………..   Firma del genitore 

                ......……………..……………… 

 

                 ......……………..……………… 
A CURA DELL’UFFICIO RICEVENTE  

Ufficio  _______________________________________Data__________________  

La firma non è soggetta ad autentica, se  apposta  in presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione. Se 

la domanda è trasmessa per posta o per e-mail il richiedente deve allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

riconoscimento valido. 


