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Spett. Le 

 
CSEN Comitato Regionale Sardegna 
Via Perantoni Satta, 3 
07100  - Sassari 

 
 
 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione minore/i servizio di “Centro Estivo Sportivo – Ricreativo 2021” 
-  Comune di Sennori 

 
Preso atto che il Centro Estivo Sportivo – Ricreativo 2021 del Comune di Sennori prevede la partecipazione 

di minori di età compresa tra i 3/14 anni di età residenti nel Comune di Sennori e che prevede l’adesione di 

ciascun bambino a n. 1 settimana di attività, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30 

 

Il/La sottoscritto/a    

 

 

Nato/a a Prov. iI    

 

 

Residente nel Comune di: Prov. CAP      

 

 

Via/Piazza    

 

 

Recapito/i Telefonico/i   

 

 

In qualità di (specificare tra genitore/tutore del/dei minore/i)    

 

 

CHIEDE 

 
di iscrivere il minore (indicare nome e cognome del minore), nato/a a 

________________________________________ (indicare luogo di nascita), il            /         / , codice fiscale 

___________________________________,     residente     nel     Comune     di _______________________, 

Prov ___ (indicare la Provincia), Via_________________________________________ al “Centro Estivo 

Sportivo – Ricreativo 2021, scegliendo la seguente settimana (barrare la caselle corrispondente alla settimana 

prescelta): 

 

Periodo dal 28 giugno 2021– al 6 agosto 2021  

28/06–02/07  05/07–09/07 12/07–16/07  19/07–23/07 26/07–30/07 02/08 – 06/08 



2/3 
 

(Da compilare nel caso di iscrizione del secondo minore) 

 
di iscrivere il minore (indicare nome e cognome del minore), nato/a a 

________________________________________ (indicare luogo di nascita), il            /         / , codice fiscale 

___________________________________,     residente     nel     Comune     di _______________________, 

Prov ___ (indicare la Provincia), Via_________________________________________ al “Centro Estivo 

Sportivo – Ricreativo 2021, scegliendo la seguente settimana (barrare la caselle corrispondente alla settimana 

prescelta): 

 

Periodo dal 28 giugno 2021– al 6 agosto 2021  

28/06–02/07  05/07–09/07 12/07–16/07  19/07–23/07 26/07–30/07 02/08 – 06/08 

 

(Da compilare nel caso di iscrizione del terzo minore) 

 
di iscrivere il minore (indicare nome e cognome del minore), nato/a a 

________________________________________ (indicare luogo di nascita), il            /         / , codice fiscale 

___________________________________,     residente     nel     Comune     di _______________________, 

Prov ___ (indicare la Provincia), Via_________________________________________ al “Centro Estivo 

Sportivo – Ricreativo 2021, scegliendo la seguente settimana (barrare la caselle corrispondente alla settimana 

prescelta): 

 

Periodo dal 28 giugno 2021– al 6 agosto 2021  

28/06–02/07  05/07–09/07 12/07–16/07  19/07–23/07 26/07–30/07 02/08 – 06/08 

 
 

 
Luogo e data 

 
 

………………………………………………. 

 
 

Firma Genitore/Tutore 

 
 

……………………………………………….. 

 
Allega: 

 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante 
- Certificato di sana e robusta costituzione del/dei minore/i rilasciato dal pediatra 
- Autodichiarazione compilata e firmata 

 

 


