
Da consegnare all’ufficio Protocollo del Comune di Ariccia oppure da inviare via posta elettronica 
all’indirizzo: protocollo@pec.comunediariccia.it  
N.B. E’ prerequisito essenziale per l’iscrizione la residenza nel Comune di Ariccia  
 
         Al Servizio Sociale 
         Del Comune di Ariccia 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………….…………………………………………………………………..………..…… 
In qualità di ………………………………..……………..…(madre/padre/esercente la tutela), residente ad Ariccia in  
via……………………..………………………………………………………………telefono (fisso) ……………………………………………     
(cellulare).…………..…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
e-mail…………………………………………………………… chiede di iscrivere il minore ……….…………………………………… 
……………………………………...………nato a ………………………………………………………..………..il……………………….……… 
Codice fiscale del minore……….……………………………………………………………………………………………….……………… 
 
al Centro socio-educativo - Estate 2019 (dal lun. al ven. dalle 8.00-16.00)  per la seguente settimana:  
(contrassegnare una o più caselle in ordine di preferenza – 1 la settimana preferita, di seguito le 
eventuali altre) 
 

dal 15 al 19 luglio  1 2 3 4 

dal 22 al 26 luglio 1 2 3 4 

dal 29 luglio al 02 agosto 1 2 3 4 

dal 05 al 09 agosto  1 2 3 4 

 
Dichiara 

 
-  di essere informato/a che le iscrizioni saranno accolte in ordine progressivo di presentazione 

all’ufficio protocollo del Comune di Ariccia fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
- che il minore ha/non ha allergie (specificare in caso affermativo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

- che il minore è in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 per la seguente diagnosi  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

- che le persone autorizzate al prelievo del minore dal centro estivo sono le seguenti (allegare 
copia dei documenti d’identità 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Documento d’identità Recapito telefonico 

    

    

    

    

 
Ariccia, ………………………                 In Fede 
         

……………………………………. 
 
NB. Per il pranzo, potrà essere consumato un pranzo al sacco (a cura dei genitori) oppure potrà essere 
richiesto un pasto al servizio mensa (costo a carico della famiglia) direttamente all’arrivo al centro la 
mattina.  



 
 
 

Informativa per i genitori: 
 
Il Centro Estivo è gestito dalla Cooperativa Sociale Girotondo Onlus, con sede in Velletri (Roma), Via San 
Biagio n. 6  
 
Il coordinatore del centro estivo è la Dott.sa Claudia Aiani (tel. 347/7195197), sostituita in caso di assenza 
dal Dott. Bruffa Adriano (tel. 3471213655). 
 
I recapiti della cooperativa sono i seguenti: tel. 06/9640993 – 800.001.077 (contattabile gratuitamente 
da rete fissa) 
 
e-mail: info@girotondoonlus.com 
 
Il recapito telefonico del centro estivo è: 334/2382434 
 
Si invitano i genitori a prendere nota di quanto segue: 

- è utile dotare i bambini di abbigliamento comodo e calzature sportive 
- è consigliato un cappellino da sole 
- è consigliata una merenda per metà mattina ed una bottiglietta d’acqua 
- è consigliato l’uso di una crema protettiva solare per le carnagioni delicate 
- i bambini potranno essere prelevati solo dalle persone autorizzate sul modulo di iscrizione di cui è 

stata fornita anche copia fotostatica del documento d’identità 
- si raccomanda di evitare di portare giochi da casa e telefoni cellulari 
- per avere informazioni sui bambini, o per comunicazioni agli operatori, i genitori possono fare 

riferimento al recapito telefonico del centro estivo 
 
 
Grazie a tutti per la cortese collaborazione 
 
         Lo Staff 
 
 

mailto:info@girotondoonlus.com

