Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 61- Reg. Gen.le n. 324 del 05/07/2019

AVVISO PUBBLICO
“BIMBI IN ALLEGRIA” - COLONIA ESTIVA DIURNA 2019
Si rende noto che il Comune di Terranova da Sibari ha predisposto il Progetto: “BIMBI IN
ALLEGRIA” – COLONIA ESTIVA DIURNA 2019 a beneficio dei giovani di Terranova da
Sibari di età compresa tra i sei ed i quindici anni;
La finalità del progetto è quella di offrire ai ragazzi un’occasione speciale di divertimento, di gioco
e di educazione attraverso la creatività, l’autonomia, l’amicizia e la vita in comune;
L’iniziativa è rivolta a piccoli residenti che saranno accolti presso lo stabilimento Balneare “Lido
Le Capannine” di Corigliano Calabro, messo a disposizione a titolo gratuito, per il suddetto
progetto dallo staff organizzativo del lido;
Il servizio offerto dal Comune, è rivolto ad un numero di 15 ragazzi e comprende il trasporto,
l’accompagnamento da parte del personale addetto alla sorveglianza ed il soggiorno presso il Lido
sopraindicato, escluso il pranzo;
Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore ai posti messi a disposizione, nella selezione
si terrà conto dei seguenti criteri:



precedenza al richiedente avente come nucleo familiare, il reddito più basso;
a parità di condizione, si darà priorità al richiedente avente nucleo familiare più
numeroso;

I soggetti interessati possono presentare richiesta di partecipazione, consegnandola a mano o
indirizzandola all’Ufficio servizi sociali del Comune, entro e non oltre il prossimo 11 luglio c.a.
alle ore 12,00 utilizzando il modello di domanda allegato al presente avviso ed allegando copia
dell’attestazione ISEE;
Per ulteriori informazioni sul servizio e richiesta di chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali
del Comune.
Terranova da Sibari lì 05/07/2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dr. Placido Bonifacio

(All. B)
“BIMBI IN ALLEGRIA”
COLONIA ESTIVA DIURNA 2019
PER MINORI DA 6 a 15 ANNI

All’Ill.mo Sig. S I N D A C O
TERRANOVA DA SIBARI

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato a _________________________
il _________________residente in Terranova da Sibari

alla via ____________________________

n.______tel. ___________________________ cell. _____________________________

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________ Sesso

M

F

nato/a a _____________________________________ il ___________________________
venga ammesso/a alla colonia estiva che si svolgerà presso il LIDO BALNEARE “LE CAPANNINE” .

A tal uopo dichiara:
1. Che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare è il seguente:_________________
2. Che il proprio nucleo familiare è composto da n.__________ componenti.
Allega inoltre alla
RESPONSABILITA’”.

presente

debitamente

sottoscritta

“DICHIARAZIONE

LIBERATORIA

Terranova da Sibari lì, ___________________
FIRMA
__________________________

DI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ (per figli minorenni)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a il ______________ a ____________________________ residente in_________________
____________________Via/Piazza______________________________________ n. ________
Documento di riconoscimento _______________________ n. __________________________
telefono (fisso e/o cell.): ______________________e-mail: ______________________________

in qualità di genitore/tutore di (nome e cognome)
________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________(prov._____) il ___________________________
residente a ________________________________Via ________________________________
_________________Prov_________ C.F. _________________________________________
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale
il Comune di Terranova da Sibari derivante dalla partecipazione alla “COLONIA ESTIVA DIURNA - di
nostro figlio/a minore per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, danni
cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi all’espletamento
delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti
dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.
Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe
rivendicare in futuro nei confronti del Comune di Terranova da Sibari e del suo legale rappresentante.
Pertanto esonero il Comune di Terranova da Sibari da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative,
cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento
di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti
personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.
lì,____________________
Il/la dichiarante_________________________________(Firma leggibile e per esteso)
(esercente la potestà genitoriale sul minore)

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e sono
consapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il Sig.___________________________ in qualità di genitore del minore sopra menzionato dichiara di aver
preso visione dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali I dati personali forniti dalla stessa sono necessari per gli
adempimenti previsti per legge.
I dati raccolti, non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. I suoi dati, inoltre, non
saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.

