
 
 
 

Al Sindaco 
Al Servizio Sociale   

del Comune di Morgongiori (OR) 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ ESTIVE 2021 
ORGANIZZATE DALL’UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA NEL MESE DI LUGLIO IN FAVORE DEI 
MINORI DAI 3 AI 17 ANNI RESIDENTI NEL TERRITORIO. 
 

Il /La sottoscritto/a ___________________________________________   

in qualità di □ GENITORE □ _______________________________________  

DEL MINORE __________________________________ nato/a_____________________________ 

il _____________ e residente a Morgongiori in Via _______________________________________ 

n. ______ Tel._______________________ _______________ 
 

MANIFESTA  
 

Il proprio interesse a far partecipare suo/a figlio/a alle attività estive che organizzerà l’Unione dei 
Comuni Alta Marmilla.  
A tal fine esprime la propria preferenza sul seguente tipo di servizio: 
 
□ “Piscina Day”: attività sportive presso il Parco acquatico di Baradili (OR), intera giornata; 
 
□ “Laboratori vari”: per lo sviluppo della manualità, laboratori di lingue, percorsi in natura, 
laboratorio di fotografia presso il campeggio montano Sennixeddu di Pau; 
 
Il Servizio avrà la durata presumibilmente di 3 settimane (mese di luglio) e si svolgerà in giorni e 
orari compatibili alle attività di Animazione di Comunità già organizzate dal Comune presso il 
Centro Estivo in Allegria 2021, onde evitare sovrapposizioni.  
 
I costi sono a carico dell’Unione dei Comuni (incluso il trasporto). 
Sarà a carico dei partecipanti il costo d’ingresso giornaliero al Parco acquatico di Baradili, stimato 
in € 3,50 a persona. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

□ che il proprio figlio ha compiuto ______ anni; 

□ che il proprio figlio è portatore di handicap psichico e/o fisico certificato dal competente servizio 

dell’Azienda U.S.L. ai sensi della Legge n. 104/1992; 

 
 
 

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE 
2016/679 e dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 
 
Morgongiori, ________________                                                                                                            
                                                                          

FIRMA _______________________________________                                                                                                        
 


