Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia di Campobasso

AVVISO PUBBLICO
AQUALAND DEL VASTO

Il Comune di Montenero di Bisaccia organizza una colonia estiva per i ragazzi della scuola primaria
e secondaria di primo grado (elementare e media inferiore) in collaborazione con il parco acquatico
AQUALAND DEL VASTO.
La colonia si articola in turni settimanali, per le settimane ricomprese nel periodo:
dal 30 giugno 2014 - al 25 luglio 2014 (salvo mancato raggiungimento del numero di iscritti) per
cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
Gli interessati possono partecipare ad una o più settimane compatibilmente con la disponibilità dei
posti.
Le domande di partecipazione possono essere presentate presso lo Sportello Giovani sito presso la
biblioteca Comunale, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, a partire dal 16
giugno 2014.
In caso di numero di domande superiori ai posti disponibili, le medesime domande verranno
ammesse in ordine di presentazione.
Le domande dovranno essere redatte in carta semplice sul modello disponibile presso lo Sportello
Giovani, o scaricabili dal sito web del Comune: www.comune.montenerodibisaccia.cb.it.
Si precisa che la spesa occorrente per l’ingresso al parco ammonta a €.45,.00 settimanali, mentre la
spesa per trasporto, per ulteriore copertura assicurativa e per il personale di assistenza è a carico del
Comune di Montenero di Bisaccia.
Montenero di Bisaccia, 26.06.2014
Il responsabile del settore Affari Generali
F.TO Avv. Paolo Borgia

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Il/la

sottoscritto/a

____________________________

______________________________,

residente

in

nato/a

il

Montenero

di

___________
Bisaccia

in

a
via

______________________________telefono ___________________

COMUNICA

la partecipazione alla colonia estiva 2014 ad Aqualand del Vasto organizzata dal Comune di
Montenero di Bisaccia per:
figlio/a_____________________________________________________
nato/a _______________________________il ______________, che nel corso dell’anno scolastico
2013/2014 ha frequentato:
- la scuola primaria (elementare) : classe _____________________________________
- la scuola secondaria di primo grado (media inferiore): classe ____________________
durante il periodo estivo dal _________________/________________ed accetta le condizioni e
modalità stabilite da codesta amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n.
___ del ______ di cui dichiara di aver preso visione.
dichiara:
- di esonerare sin d’ora codesto Comune da qualsiasi responsabilità non derivante dall’obbligo di
sorveglianza e custodia del minore;
- di aver preso visione dello schema di polizza assicurativa a copertura come da preventivo n.
_______________ di ___________________________________;
- di corrispondere la spesa occorrente per l’ingresso al parco ammontante a €. _______________
Montenero di Bisaccia li ____________
In fede

