
 

ALLEGATO 2  

 

COMUNE DI BIBBONA                AREA AFFARI GENERALI 

          PROVINCIA DI LIVORNO                                                                                          Ufficio Politiche  Sociali  

          0586 672230 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

 “ CAMPI SOLARI” ANNO 2021   

 

FASCIA  I 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ in qualità di _______________ dell’alunno/a 

_____________________________________ nato/a a ________________ il __________________ iscritto per 

L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021  alla scuola ________________________classe ______ Sez. _____, residente 

in __________________ via ________________________________________________ n. _________ tel. n. 

___________________ cell. n. _______________, con attività lavorativa nel Comune di ____________________; 

 

VISTE le tariffa stabilite con delibera G.C. n. 13 del 26/01/2021, riportate nella seguente tabella: 

 

TARIFFA 

RESIDENTI  (1) € 

TARIFFA NON 

RESIDENTI CHE 

FREQUENTANO LE 

SCUOLE NEL COMUNE 

DI BIBBONA (2) € 

TARIFFA NON RESIDENTI           

(3) e (4) € 

280,00  primo figlio 280,00  primo figlio 420,00  primo figlio 

210,00 secondo figlio 210,00  secondo figlio 392,00  secondo figlio 
 

VISTO l’avviso di apertura del servizio “CAMPI SOLARI 2021”,   

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al servizio << Campi Solari 2021 >>  dal  giorno 5 luglio al 30 luglio 2021 

(compreso). 

 

DICHIARA 
 che il proprio figlio/a, non è risultato affetto da malattie che ne possano precludere la vita scolastica/di 

collettività e le attività ludiche; 

 di sollevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in relazione allo smarrimento di oggetti 

personali e/o di valore del bambino durante l’orario della colonia; 

 di  provvedere al pagamento della relativa quota di iscrizione relativa al mese di luglio, dell’importo di € 

__________________, EFFETTUATA SUL C/C POSTALE N. 12297578  intestato a Comune di Bibbona, 

Serv. Tesoreria – Piazza Colombo 1 – 57020 BIBBONA – Causale “Pagamento Campi Solari 2021 Alunno 

_______________________________________________” entro il giorno 30 giugno 2021 pena decadenza 

della domanda; 

 di compartecipare alle eventuali spese di assistenza nella misura prevista dalla delibera G.C. n. 13 del 

26/01/2021 in caso di necessità per il proprio figlio/a di essere seguito da personale specializzato. 

 

Bibbona li, _________________      Il genitore 

                   _____________________________________________ 

         

Il presente modulo, regolarmente compilato e sottoscritto, dovrà essere restituito  dal 14/06/2021 

al 23/06/2021 presso l’Ufficio Protocollo secondo il seguente orario:  

      dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:45. 


