
 

COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari 

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, 

APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI 

Via Scipione, 1 – Sestu 

Tel.  070 2360226-7 - fax 070 2360234 
PEC: protocollo.sestu@pec.it 

 

  

 

DOMANDA D'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2018 

Riservato ai ragazzi residenti a Sestu di età compresa tra i 7 e i 12 anni  

(compiuti o da compiere nell’anno 2018) 

AL SINDACO 

DEL COMUNE DI 

SESTU (CA) 

 
  

 

Il sottoscritto (padre)       nato a _____________________ 

il ____/____/____ residente a ___________________ in via _________________________ n. ___ 

Cellulare _______________________ e-mail___________________________@______________ 

e la sottoscritta (madre)      nata a _____________________ 

il ____/____/____ residente a ___________________ in via _________________________ n. ___ 

Cellulare _______________________ e-mail___________________________@______________ 

in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore ___________________________________ 

nato a ____________________________________________ Provincia  ______ il ____/____/____  

residente a ______________________ in via ______________________________________ n. ___ 

(indicare almeno un numero di cellulare) 
 

 

CHIEDONO 
 

l’ammissione del loro figlio/a al Servizio Spiaggia Day 2018, con preferenza per il   

 

1° turno □  (Luglio)          -          2° turno □  (Agosto) 
 

DICHIARANO 
 

1. di impegnarsi al regolare pagamento della somma a loro carico, che verrà calcolata sulla base del reddito 

certificato ISEE in corso di validità, secondo i parametri fissati con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 66 del 29/03/2018, nei termini che il Comune di Sestu richiederà, consapevoli che i turni 

scelti quali preferenze sono indicativi e non vincolanti per l’Amministrazione; 

2. di dare tempestiva comunicazione scritta in caso di rinuncia; 

3. che quanto contenuto nella presente domanda corrisponde a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000 e di essere consapevoli delle sanzioni penali stabilite in caso di  false e mendaci 

dichiarazioni come previsto dal citato D.P.R. n. 445/2000; 

4. che il valore ISEE del nucleo familiare, come da certificazione in corso di 

validità rilasciata in data __________________, è pari a 

                                                   

€     ___________________ 

5. che il minore per il quale si richiede il servizio spiaggia day 2018 è portatore di 

handicap psichico e/o fisico certificato dal competente servizio dell’Azienda U.S.L.  ai 

sensi della Legge n. 104/1992. 

      (In caso affermativo si allega la certificazione di riconoscimento della disabilità) 

 

 

SI 

 

 

NO 
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6. di essere a conoscenza che: 

 i dati raccolti nella presente domanda di iscrizione e quelli allegati sono  acquisiti e utilizzati per i fini 

istituzionali del Comune di Sestu in applicazione del D. Lgs. 196 del 30.06.2003; 

 i dati raccolti saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati e potranno essere 

comunicati ad altri settori dell’Amministrazione Comunale e, in forma aggregata, a istituti pubblici o 

privati sempre nell’ambito delle funzioni istituzionali; 

 il titolare della banca dati è la Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e 

Contratti, Politiche Sociali del Comune di Sestu, con sede presso il Comune di Sestu in Via Scipione, 1; 

 in caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale procederà alla rettifica del punteggio 

assegnato,  all'eventuale esclusione del minore dal servizio, anche se ammesso,  e a darne segnalazione 

alla competente autorità giudiziaria secondo quanto stabilito dalla legge. 

 

AUTORIZZANO 

con la presente il Comune di Sestu ad inviare, tramite l’applicazione WHATSAPP dal numero 3283431333 

al numero di cellulare _________________________________ le comunicazioni istituzionali e le notizie 

inerenti il servizio Spiaggia Day 2018, al fine di avere garantita una più tempestiva e puntuale informazione 

per mezzo del servizio denominato “Info Social Sestu”. 

                

Sestu,  lì ____________________ 

 

 

               Firma del padre                   Firma della madre  

 

 

   

          (OBBLIGATORIA)                   (OBBLIGATORIA) 

 

NON VERRANNO AMMESSE LE DOMANDE: 
 

1. che perverranno al Comune di Sestu oltre la data di scadenza fissata alle ore 13:30 del 25 maggio 2018; 

2. che siano incomplete o prive della firma dei genitori, fatta salva la presentazione della domanda di 

iscrizione da parte di un solo genitore, purché unico esercente la potestà sul minore (specificare la 

motivazione per la mancata firma del genitore). 

3. che siano prive della fotocopia del documento di identità dei genitori firmatari; 

4. che siano prive  della copia del certificato rilasciato dal competente servizio dell’Azienda U.S.L.  ai 

sensi della Legge n. 104/1992, in caso di riconosciuto portatore di handicap; 

5. che non riportino un valido recapito telefonico di uno o di entrambi i genitori. 

 
NOTA BENE 
 

1. Nel caso di affidamento esclusivo del minore, è obbligatorio integrare la domanda con una copia del 

decreto rilasciato dall'Autorità competente, oppure con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) con cui si potrà autocertificare la condizione di genitore unico 

affidatario del minore; 

2. la presente richiesta può essere presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sestu in 

Via Scipione n. 1, piano terra, oppure tramite il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata, 

allegando alla domanda le fotocopie dei documenti d’identità in corso di validità muniti di foto e 

rilasciati da Amministrazione dello Stato; 

3. ai fini del corretto funzionamento del servizio “Info Social Sestu” è necessario che il numero di 

cellulare 3283431333 del Comune di Sestu venga salvato nella rubrica del Vostro cellulare. 

 

Il termine per la consegna della domanda all’Ufficio addetto alla ricezione è fissato alle ore 13:30 del 25/05/2018 


