
AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA 

       CORSO UMBERTO I, 226 
92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG) 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO PER MINORI E ADOLESCENTI – ANNO  
2020  
 
 
Il/La richiedente _____________________________________________________________ codice 
fiscale___________________________________ nato/a a_______________________________ il 
____________________ residente a_________________________________________ in via 
___________________________________________n°______ CAP _________________ recapito 
telefonico_________________________________ e email _______________________________ 
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore in quanto:  
 

 genitore 

 tutore 

 affidatario 
C H I E DE 

 
Che il/la proprio/a figlio/a (cognome e nome) __________________________________________ 
Nato/a a ________________il________________ sia iscritto/a al Centro Estivo 2020, attivato ai 
sensi dell’art. 105 del D.L. 34/2020 e in conformità con le linee guida allegato B) DPCM 
11/06/2020 e del D.A. 64/GAB del 19/06/2020 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, appartenente alla seguente fascia di età: 

 

 3-5 ANNI  

 6-11 ANNI  

 12-16 ANNI 
A TAL FINE DICHIARA 

 
ai sensi dell'art.46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole che la presente istanza può essere 
sottoposta a controllo da parte dell'amministrazione nonché delle conseguenze ,anche penali, in 
caso di dichiarazioni mendaci: 

 il/la proprio/a figlio/a è portatore di handicap (L.104/92 Art.3  Comma 1-3) 

 il minore/adolescente con bisogni educativi speciali (BES) 

 che il valore ISEE/ reddito familiare è di €_______________________________ 
 

Dichiara altresì,  

 di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003 integrato con il 
D.Lgs 101/2018 e del regolamento UE 2016/679, per i fini istituzionali inerenti la presente 
domanda; 

 di impegnarsi, in caso di ammissione al servizio, a sottoscrivere il “patto di responsabilità” 
relativo alle misure volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 



 di impegnarsi tempestivamente a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali Professionale del 
Comune di Sambuca di Sicilia l'eventuale rinuncia e/o interruzione della frequenza delle 
attività del centro estivo, per sopravvenuti impedimenti; 

 di declinare l’ente da ogni responsabilità sull’applicazione delle misure e disposizioni in 
vigore in merito al contenimento e lotta alla diffusione del contagio dal Covid-19, meglio 
conosciuto come coronavirus 

 si declina, inoltre, l’ente da ogni altra responsabilità civile per danni causati a cose e 
persone durante la partecipazione alle attività ludico –ricreative. 

Si allega: 

 documento di riconoscimento del richiedente e del minore/adolescente 

 Attestazione ISEE in corso di validità o dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Unico, in 
mancanza di attestazione ISEE) 

 Altro______________________________________________ 
 
 
 
 
SAMBUCA DI SICILIA, Lì_________________________                             Il Richiedente 
 
                                                                                                                        _________________________ 


