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Al Direttore del COeSO  

Via D. Chiesa 12 
58100 Grosseto 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ Cod. Fisc. ________________________________ 

residente in Castiglione della Pescaia, via _______________________, n.____  fraz. ______________________ 

 tel. _____________________________   

 
CHIEDE 

 
 
L’ammissione del proprio figlio/a ________________________________________________________  

Nato/a a __________________________________  il __________________________________________ 

al  Servizio Balneazione “IL MARE DEI BAMBINI 2009”, per il periodo (escluso il sabato, la domenica e 
giorni festivi) 
 
(barrare le caselle) 
 

□    1-31 LUGLIO 2009 (I° turno) □   3-28 Agosto 2009 (II° turno)  

□  Chiede inoltre il servizio scuolabus (prelevamento dei minori in n. 4 punti di incontro che verranno  
successivamente stabiliti e comunicati, dove i bambini verranno prelevati al mattino e accompagnati 
nel pomeriggio. Il centro di raccolta è previsto presso la Ludoteca “Lo Stregato”, Viale Tirreno n°30),  

CONSAPEVOLE CHE I GENITORI HANNO L’OBBLIGO DI ACCOMPAGNARE E PRELEVARE I FIGLI PRESSO IL 
PUNTO DI INCONTRO O DELEGARE UN PARENTE. 

□  Autorizza la partecipazione del minore all’escursione prevista durante il turno di frequenza. 
 
□  Allega dichiarazione DSU ISEE  in corso di validità e corrispettiva (secondo la seguente tabella) 

ricevuta di pagamento pari a € ……………………….. 

 

 Valore ISEE quota iscrizione 
 € 0 - € 8.000 gratuita 
 € 8.001 - € 10.000 € 100,00 
 € 10.001 - € 12.000 € 200,00 
 Maggiore di € 12.000 Quota intera € 250,00 
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□  non presenta dichiarazione ISEE con applicazione della intera quota di iscrizione (€ 250,00 a  turno)  
 
□ chiede l’iscrizione per il secondo figlio e pertanto allega ricevuta di pagamento pari a € .................  

corrispondente alla metà della quota d’iscrizione corrisposta per il primo figlio iscritto. 
 

□ chiede l’iscrizione per il terzo figlio gratuita. 
 

□ chiede l’iscrizione per il figlio diversamente abile e allega certificazione ai sensi della L.104/92. 
 
IL RICHIEDENTE INOLTRE DICHIARA 

- DI AVERE PRESO VISIONE DELL’AVVISO DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI BALNEAZIONE “IL MARE DEI BAMBINI 
2009” E NE  ACCETTANDONE INTEGRALMENTE IL CONTENUTO  
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE SI FARÀ RIFERIMENTO  AL NUMERO DI TELEFONO RILASCIATO DAL RICHIEDENTE PER 
TUTTE LE COMUNICAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO PROVENIENTI DA COESO E/O DAL SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO, QUALI RIUNIONI DEI GENITORI, ETC. 
  
 
data _____________                                                                  

 
firma________________________________   

                                                                       
  

 
Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e che qualora risultasse la mendacità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
 
Il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati personali dichiarati per il presente procedimento ai sensi 
del D.Lgs 196/2003. 
 
 
 
Luogo ___________________ Data ____/____/____       
 
 
 
 

firma________________________________   
 

(allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente) 
 
 

 
 
 
 


