
Al Dirigente del Servizio   
Pubblica  Istruzione e 

Politiche giovanili

OGGETTO: ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI ESTATE 2022

Generalità del richiedente
Il Sottoscritto

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA N. CIVICO

COMUNE PROVINCIA

MAIL TELEFONO

In qualità di (barrare la parte relativa) GENITORE TUTORE

Generalità del minore

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

chiede di poter accedere al contributo indiretto dedicato alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi per il 

potenziamento dei Centri estivi scegliendo, tra quelli presenti nell’elenco pubblicato dal Comune di Latina, il 

centro estivo:  __________________________________________________

con periodo di frequenza: dal al  

per un numero complessivo di settimane di frequenza:     _ 

Delega il Servizio Pubblica Istruzione e servizi Integrativi al pagamento del contributo direttamente al centro 
estivo su indicato.

Latina, lì …………..…….. Genitore/Tutore



Al Dirigente del Servizio   
Pubblica  Istruzione e 

Politiche giovanili

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI FREQUENZA 

Il legale rappresentante del Centro estivo _

VIA/PIAZZA/N. CIVICO COMUNE

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

P.I./C.F.

accetta l’ammissione al centro estivo del minore della presente iscrizione per il periodo indicato e il  contributo 
onnicomprensivo pari ad € 100,00 settimanali per la frequenza del minore.
A tal fine comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale:

BANCA AGENZIA VIA CITTA’ CAP

INTESTAZIONE CONTO

COORDINATE IBAN

Latina, lì …………..…….. Il legale rappresentante del Centro Estivo

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ, L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Nell’ambito degli interventi a tutela dei minori e le famiglie, questo Servizio, al fine di promuovere la 
partecipazione attiva e contenere il rischio di esclusione sociale, attesta che il minore suindicato è in carico a 
questo Servizio e necessita di essere inserito nelle attività proposte dai Centri Estivi. Si riserva di verificare 
l’effettiva presenza dei minori nel centro estivo e di darne riscontro al Servizio Pubblica Istruzione e politiche 
giovanili.

Latina, lì …………….. Ufficio Minori


