
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

SPIAGGIA DAY 2017
 

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __

il ___________________, e residente in 

tel./ cellulare __________________________________________________________ ; 

 

C H I E D E che il/i proprio/i figlio/i:

1) ________________________________ nato a ____________________ il _____________ 

 
Cognome e nome  

 

2) ________________________________ nato a ____________________ il _____________ 

 
Cognome e nome  

 

3) ________________________________ nato a ____________________ il _____________ 
 

Cognome e nome  

 

 

 
sia/no ammesso/i a partecipare al servizio: SPIAGGIA D

svolgerà presso lo stabilimento balneare

dal 10 al 28 luglio per un n. di 3 volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì).

A tal fine, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali 

previste dalla legge per coloro che rendono attestazioni false, 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità

 

 Che il proprio nucleo familiare è compo

 Che l’ISEE 2017 (Indicatore del

dell'anno 2015 ammonta a € ___________________; 

 Di essere a conoscenza delle co

 Di impegnarsi al versamento della quota fissa d'iscrizione di € 1

€ _______________ (_____%) per ogni figlio iscritto pari a complessivi € __________________ 

(come da allegato A);  

 Di essere a conoscenza che la presente doman
considerarsi definitiva e che eventuale rinuncia non darà diritto al rimborso della quota versata, 

salvo il caso di non realizzazione del servizio per cause dell’Amministrazione Comunale. 

 

COMUNE DI DONORI 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

SPIAGGIA DAY 2017 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________

________, e residente in Donori nella Via __________________

tel./ cellulare __________________________________________________________ ; 

C H I E D E che il/i proprio/i figlio/i: 
 

1) ________________________________ nato a ____________________ il _____________ 

2) ________________________________ nato a ____________________ il _____________ 

3) ________________________________ nato a ____________________ il _____________ 

sia/no ammesso/i a partecipare al servizio: SPIAGGIA DAY 2017 organizzato da

svolgerà presso lo stabilimento balneare del Poetto di Quartu Sant’Elena “Passaggio a Nord Ovest

3 volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì).

A tal fine, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali 

previste dalla legge per coloro che rendono attestazioni false,  

Dichiara sotto la propria responsabilità:  

Che il proprio nucleo familiare è composto da n° _________ persone;  

ore della situazione economica equivalente) relativ

dell'anno 2015 ammonta a € ___________________;  

delle condizioni di partecipazione stabilite dal Com

impegnarsi al versamento della quota fissa d'iscrizione di € 10,00 e della quota variabile di 

€ _______________ (_____%) per ogni figlio iscritto pari a complessivi € __________________ 

Di essere a conoscenza che la presente domanda corredata delle ricevute di versamento è da 
considerarsi definitiva e che eventuale rinuncia non darà diritto al rimborso della quota versata, 

salvo il caso di non realizzazione del servizio per cause dell’Amministrazione Comunale. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO 

________________________ 

nella Via __________________________n°_____ 

tel./ cellulare __________________________________________________________ ;  

1) ________________________________ nato a ____________________ il _____________  

2) ________________________________ nato a ____________________ il _____________  

3) ________________________________ nato a ____________________ il _____________  

AY 2017 organizzato dal Comune che si 

“Passaggio a Nord Ovest” 

3 volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali 

) relativo ai redditi 

al Comune;  

,00 e della quota variabile di 

€ _______________ (_____%) per ogni figlio iscritto pari a complessivi € __________________ 

da corredata delle ricevute di versamento è da 
considerarsi definitiva e che eventuale rinuncia non darà diritto al rimborso della quota versata, 

salvo il caso di non realizzazione del servizio per cause dell’Amministrazione Comunale.  



Comunica le seguenti informazioni sul minore: 

• Allergie alimentari___________________________________________________________ 

• Informazioni sanitarie importanti _______________________________________________ 

• Altre informazioni che il genitore ritenga utile segnalare ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Il dichiarante: 

� autorizza gli operatori a produrre materiale fotografico e video al solo fine di 

documentazione dell’esperienza e per la presentazione di eventuali laboratori, mostre, video 

ricordo, pagine web o eventi pubblici. 

� Autorizza questo Ente al trattamento dei dati personali allo scopo organizzativo ed 

esclusivamente per il servizio spiaggia day  (D .Lgs. n. 196/03: riservatezza dei dati 

personali). 

 

Il dichiarante autorizza il proprio figlio/a – i cui dati sono sopra indicati – a frequentare lo 

“Spiaggia Day 2017”, richiedendo contestualmente che il rientro dall’attività venga regolato nel 

seguente modo:  

� Il minore andrà via sempre accompagnato da un adulto; 

� Il minore potrà rientrare a casa da solo; 

� Il minore scenderà (per il solo rientro) nella seguente fermata: 

 

  PIAZZA DON ARESU   PIAZZA ITALIA 

     

 

 
 

Donori, lì ________________   

                                

_________________________  

Firma del genitore  

 

 

 
ALLEGA ALLA DOMANDA:  
� Ricevuta di versamento della quota d'iscrizione;   

� Copia attestazione ISEE 2017 (relativa a redditi 2015); 

 

 � certificazione medica (facoltativa, qualora il genitore lo ritenga opportuno per segnalare  

informazioni sanitarie importanti). 

 

 

 
 

 



ALLEGATO A) 

 

 

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE 

 

 
 

N° FIGLI 

ISCRITTI 

 

 

QUOTA 

ISCRIZIONE 

% 

CONTRIB

UZIONE 

 

 

IMPORTO 

 

 

SCONTO 30% 

 

TOTALE 

 

1° € 10,00  €___________ XXXXXXX €___________ 

2° € 5,00  €___________ €___________ €___________ 

3° € 5,00  €___________ €___________ €___________ 

Totale importo da versare su C/C postale n.  16538092 – servizio tesoreria 

Comune di Donori – causale: quota Spiaggia Day 2017 
per______________________ (nomi figli iscritti) 

 

€___________ 

  

 

TARIFFE PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

SPIAGGIA DAY 2017 

Fascia 
contribuz. 

IMPORTO ISEE 
% CONTRIBUZIONE 

SPIAGGIA DAY 
QUOTA DI 

CONTRIBUZIONE  

DA A 

1 € 0,00 € 1.000,00 0% € 0,00 

2 € 1.001,00 € 3.000,00 5% € 10,33 

3 € 3.001,00 € 5.000,00 10% € 20,66 

4 € 5.001,00 € 8.000,00 15% € 30,99 

5 € 8.001,00 € 11.000,00 20% € 41,31 

6 € 11.001,00 € 14.000,00 30% € 61,97 

7 € 14.001,00 € 17.000,00 40% € 82,63 

8 € 17.001,00 € 20.000,00 50% € 103,29 

9 € 20.001,00 € 24.000,00 70% € 144,60 

10 € 24.001,00 € 28.000,00 90% € 185,91 

  da € 28.000,00 in su 100% € 206,57 

        



 


