
AL SIGNOR SINDACO 

 DEL COMUNE DI  

07049  USINI  (SS) 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA SERVIZIO  LUDOTECA COMUNALE. ATTIVITA’ ESTIVE. ANNO 2020. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a _________ 

il ________________, residente a Usini in Via _________________________________________, 

n. _______ tel. _____________________, cell. ___________________________, e mail 

_____________________________________ in qualità di genitore del minore: 

1. ______________________________________ nato a ______________ il _____________, 

codice fiscale ____________________________________; 

2. _______________________________________ nato a _______________ il _____________, 

codice fiscale ____________________________________; 

C H I E D E  
 

di poter accedere al Servizio di LUDOTECA COMUNALE presso i locali ubicati in Via Marconi n° 59, dalle 

ore 10,00 alle ore 13,00. Per cinque giorni alla settimana. 

  

DICHIARA a tal fine sotto la propria responsabilità: 

 di declinare  il Comune di Usini da qualsiasi responsabilità in merito a problematiche di qualunque tipo 

che dovessero eventualmente verificarsi; 

 di impegnarsi a versare a mezzo c.c.p. n. 12330072, intestato al Comune di Usini o a mezzo bonifico 

bancario con accredito nel conto corrente avente il seguente codice IBAN: IT 38 I 01015 87650 

000000012731 le somme dovute per il suddetto servizio a titolo di quota annuale di iscrizione quale 

compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie; 

 di aver preso visione delle informative inerenti il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle 

finalità connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro parti. 

 

VISTO il numero limitato dei posti disponibili, DICHIARA altresì: 

o che entrambi i genitori prestano attività lavorativa; 

o nucleo familiare monogenitoriale; 

o la condizione di disabilità del proprio/i figli/i minori; 

o che un solo genitore presta attività lavorativa (indicare padre o madre) ____________; 

o nessun genitore presta attività lavorativa. 

 

ALLEGA alla presente istanza (da allegare solo da parte dei nuovi iscritti): 

1. Delega al ritiro del minore sottoscritta dal genitore richiedente il servizio di Ludoteca; 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento del delegato/i al ritiro del minore; 

4. Copia ricevuta del versamento della somma dovuta a titolo di iscrizione annuale. 

 

USINI  ___________________                        IL/LA RICHIEDENTE 

 

     _____________________________ 



 

 
 

 

           
 

 

 


