
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Città d’arte e di Cultura

             

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

NELL’AMBITO  DELLE  ATTIVITA’  SOCIALI,  PROGRAMMATE  PE R  IL  CORRENTE 
ANNO, ORGANIZZA, PER IL PERIODO DAL  30 giugno    al 26    LUGLIO   2014

LA COLONIA MARINA
ARTICOLATA  IN  2  TURNI  DELLA  DURATA DI   GIORNI  12 (DODICI)   CADAUNO 
PERIODO 30 GIUGNO – 12  LUGLIO 2014   E 14 LUGLIO – 26   LUGLIO 2014   DAL 
LUNEDI’ AL SABATO ESCLUSI I GIORNI FESTIVI .
ALLA  COLONIA  POTRANNO PARTECIPARE TUTTI I  RAGAZZI  RESIDENTI  DI  ETA’ 
MEDIA COMPRESA TRA  6 E 14 ANNI  FINO  A UN NUMERO DI  180  UNITA’.
LA  QUOTA  INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  COLONIA  E’  FISSATA  NEL 
SEGUENTE MODO:

Fasce di reddito ai fini ISEE Percentuale a carico 
dei partecipanti

1^Fascia Da € 0                a              € 2.582,00 € 42,00

2^ Fascia da € 2.582,01    a              € 4.906,00 € 48,00
3^ Fascia da € 4.906,01    a              €  7.746,00                    € 56,00

4^ Fascia da € 7.746,01    a              € 10.587,00 € 60,00

5^ Fascia da € 10.587,01  a              € 13.418,00 € 65,00
6^ Fascia Da € 13.418,01 a          € 18.500,00 € 75,00

7^  Fascia Oltre  € 18.500,01                € 80,00

IL MODELLO DI DOMANDA  E’ DISPONIBILE  PRESSO L’UFFICIO URP E IL SITO 
INTERNET  DEL COMUNE .
IL TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE E’ FISSATO AL  10/06/2014.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE  GLI INTERESSATI POTRANNO TELEFONARE 
AL N. 08718086219. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 10 maggio 2014
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

                     Dottor Floriano Iezzi   
   



Comune di Guardiagrele
Ufficio Manifestazioni e Turismo 

DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLA  COLONIA  MARINA  PER  ALUNN I  DELLA 
SCUOLA DELL’OBBLIGO.   

La domanda va presentata entro il  10   giugno presso l’Ufficio Relazioni con il  Pubblico, 
Piazza San Francesco 12.

DATI DEL RICHIEDENTE   

…..I…..  sottoscritt………………………………………………..….……………in  qualità  di 
genitore  del  minore  ………………………………………………nat….a………………………….
…il………..  .…………..e  residente  a…………………………………………….in  Via 
……………………………
tel…………………………………..frequentante 
………………………………………………………

CHIEDE

che ..l…proprio figli….sia ammess…..a frequentare la colonia marina diurna che si svolgerà in 
località Francavilla al mare nel mese di luglio, in due turni.

Il sottoscritto…………………………………………..….con la presente:
1. SOLLEVA l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per fatti o danni imputabili al 

minore;
2. ACCETTA l’assegnazione dei turni stabiliti dal Responsabile del servizio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA RICHIESTA DEL SERV IZIO (ARTT. 5, 46 E 
47 D.P.R. N. 445/00)   

Il/La sottoscritto/a, per quanto ha esposto nella presente domanda, consapevole delle responsabilità 
e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci, dichiara di sapere che : 

- le amministrazioni  procedenti  sono tenute ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione, e 
in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla 
veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive 
presentate;

- la non veridicità della dichiarazione comporta 
la decadenza dall’ammissione al servizio; 

- l’ammissione alla colonia marina comporta il 
pagamento di una quota di contribuzione nella 
misura  stabilita  ogni  anno  dalla  Giunta 
Municipale  e  che,  in  caso  di  mancato 
pagamento  della  tariffa  attribuita,  il 
responsabile  dell’ufficio  manifestazioni  e 



turismo potrà provvedere al recupero coattivo 
delle somme spettanti;

- la  rinuncia  alla  colonia  marina  va  sempre 
comunicata  per  iscritto  all’ufficio 
manifestazioni e turismo.

DATA _____________________                                   

………………………………….…………………………
                                                                                                          (firma)

                                                                       
La  firma deve essere apposta alla  presenza dell’impiegato incaricato;  in alternativa è possibile 
spedire la  domanda di  ammissione già firmata unitamente alla fotocopia non autenticata di  un 
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/00).

______________________________________
L’IMPIEGATO INCARICATO (firma leggibile)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ISEE , necessaria alla attribuzione  della tariffa 
suddivisa per fasce di reddito ISEE.
 -CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE  da consegnare in 
busta chiusa in quanto contiene dati sensibili.

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti 
con la presente domanda è finalizzato unicamente all’ammissione alla colonia marina diurna ed 
avverrà presso il Comune di Guardiagrele con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
I dati potranno essere comunicati o diffusi in esecuzione di norme di legge o di regolamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Guardiagrele, Responsabile del trattamento dei dati è la 
dott.ssa   Annamaria  De  Lucia,  incaricati  del  trattamento  sono:  il  dipendente  dell’ufficio 
manifestazioni e turismo, il dipendente dell’U.R.P, i dipendenti dell’ufficio entrate.
Il  conferimento dei  dati  ha natura obbligatoria per il  procedimento di  ammissione alla  colonia 
marina   e la loro mancata indicazione comporta l’improcedibilità della domanda. 
Tra i dati trattati vi sono anche dati sensibili (dati idonei a rilevare lo stato di salute); il loro trattamento è 
autorizzato sia dall’art. 73 D. Lgs. n. 196/2000 che riconosce le finalità ricreative come finalità di interesse 
pubblico sia dalla normativa nazionale e regionale in materia che specifica i dati trattabili e le operazioni 
eseguibili. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2000 l’interessato ha diritto ad accedere ai dati personali, a 
chiederne rettifica, aggiornamento e cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al 
Responsabile del trattamento dei dati  nella persona della dott.ssa  Annamaria De Lucia, Piazza San 
Francesco n. 12, tel. 0871/8086221.


