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66022 Fossacesla Via Marina, n° 18
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CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI PRESSO LE PISCINE-ANNO 2016
L’Eas. n. 23 Basso Sangro, in collaborazione con il Comune di Castel Frentano organizza, per
l’anno 2016, un campo estivo per i ragazzi residenti elo che frequentano la scuola dell’obbligo nel
territorio comunale, che abbiano compito i 6 anni di età.
Il campo si svolgerà dal 27 Gluano al 2 Lualio 2016, presso il Parco «Le Gemelle 2.0” di Lanciano.
i.a quota di compartocipazione per l’unico turno è di € 50.00 sIa per I ragazzi che frequentano la scuola
dell’obbligo nel territorio comunale (residenti e non) sia per I ragazzi non residenti che frequentano la scuola
dell’obbligo fuori dal territorio comunale, da versare con bollettino sul conto corrente postale n. 32214615
intestato a “Comune dl Fossacesla Piano dl Zona Eas 23 Basso Sangro” Indicando nella causale “Campo
estivo presso le piscine Minori Comune di Castel Frentano
.
TM
Le domande dovranno essere corredato di certificazione medica in busta chiusa, attestante l’inesistenza dl
malattie Infettive e contagiose e il buono stato di salute. Non verranno prese In considerazione domanda dl
iscrizione prive dl certificazione medica elo ricevuta dl versamento.
Al fine di stabilire la priorità all’accesso di uno del turni, si terrà conto della data dl acquisizione della
domanda al protocollo del Comune di Castel Frentano.
—

GlI elenchi eall ammessi saranno affissi, per tempo, sulla BACHECA AVVISI DEL COMUNE Dl CASTEL
FRENTANO (dl fronte alla porta d’inaresso della sede del Comune) elo pcflanno essere consultati anche sul
sito internet del Comune www.comunedlcastelfrentano.it. Non asaulranno telefonate di conferma.
I modelli dl domanda sono dlsoonlblil meno:
UffIcIo Protocollo del Comune dl Castel Frentano, aperto dai Lunedi ai Venerdi dalle ore 9.00 alle ore
12.00 ed il Martedi e Giovedl anche dl pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
Sportello del Segretariato Sociale del Comune di Caetal Frentano, aperto il Martedì dalle 16.00 alle
18.00 ed il Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00.
Sito dei Comune www.camunedicastalfrentano.lt.
Le domande debitamente compilate e corredate dl certificato medico e di rIcevuta di versamento, dovranno
essere consegnate all’ufficio Protocollo del Comune dl Castel Frentano entro e non oltre le ore 12.00 del 21

Gluano 2016.

La raccolta dei partecIpanti sarà effettuata presso Il pIazzale antistante la ex Conad Via Cavalieri di VIttorio
Veneto, con partenza fissata per le ore 8.30 e rientro previsto per le ore 13.15.
li rimborso della quota di comparteclpazlone è previsto solo in caso dl rinuncia per motivi dl salute comprovati
da certificato medico.
—

Ai unii dii Oca. iii rnat.rl. dl ptafln d.l dati p.raaiatl approvato con D.ta. S.D62OO5 n. 198,1 datI p.raonall fon,fti dal rictø.donIl i’.mmlaalon. Mi. cola..l.
e—anno r.ocolt. p.r I. finalità dl gution. d.1l’lnlzlatlva In ogg.tto. saranno fluati prua. un. banca dati c.rtacaa4kttronlc. ndialvamwit. p.r I. finalità
innantl Mia ntIon. dal santaio dl cui flUW anci,. .uccnév*m.nta .flvfliai. .mrnlaln. Il conf.llm.nto da 2.11 datI è nnaa.rio al fini diA. valutnlon. dii
r.qulaltl dl pnt.clpazlon.. La m.d..lm. IFØOIThaIIOd non sono .a.tta a diffualon.. cnflcnloaa, ma n’anno mm.. cono.c.nza diii. pnon. Incaricata dl
ccmpl.r. I. op.r.zloni dl b.ttam.ntc, sodo I. diritta autorità dii Comuni. L’Intanaaato ha Il ditutto d’aoc.aao al dati oh. la riguardano, il diritto di rittifIcari,
agonln, complitar. o canoalla. dati .rron.I, Incompleti o raccolti In tannfrU non confonnl alla I.., nonché li diritta di opporal alloro frattam.nto p.r motivi
IaWttlmI. Tali diritti potranno e...,. fitti vain n.i confronti dii Sindaco. Il trattn.nto dii dati vtan. .flittuato In meution. dii compiti latitiZonali dal Conwm. di
cui ai D,P.R. 24.D7.1977, n, 61$, alla L.ga 5911997, al aLga 112)90. alla L O8.11.ZDDD, n. flS ‘Logge quadro p.r I. rnllzzazlan. dii siatama Integrato di Interventi
e servizi sociali’.
Caatal Fr.ntano,
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