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RICHIESTA ISCRIZIONE 

Progetto “Nonni di quartiere” 

LA MONGOLFIERA - Sottomarina  

N° ISCRIZIONE___________ anno ________ sigla operatore_____________ 

 
DATI ANAGRAFICI 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….. Nata/o a …………………………………………………..in 

data……………………………….Residente a………………………………………………….via……………………………………………………………… 

n.di telefono…………………………………….. 

DICHIARA 

o Di aver compiuto 65 anni di età  

o Di abitare nel quartiere Murazzi (Marina Vecia). Al momento dell’iscrizione i residenti nel quartiere 

Murazzi hanno la precedenza rispetto ai non residenti. Questi ultimi potranno comunque accedere al 

servizio a completamento dei posti disponibili.  

 

CHIEDE 

l’iscrizione alle attività proposte per l’anno 2018/2019 nei seguenti turni (sceglierne al massimo due): 

LA MONGOLFIERA 

MARTEDI’: 

 08:30-9:30 

 09:30-10:30 

 10:30-11:30 

VENERDI’: 

 08:30-09:30 

 09:30-10:30 

 10:30-11:30 

 

 AUTORIZZA 

L’uso dei dati personali forniti esclusivamente per la gestione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs, 

n.196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modifiche in 

recepimento del Regolamento Europeo 679/2016 

 AUTORIZZA 

Il personale alla realizzazione di immagini fotografiche digitali o tradizionali nonché video in situazioni di 

aggregazione, a scopi non pregiudicanti la reputazione ed il decoro dei soggetti ripresi. 

 DICHIARO 

Di aver preso visione del regolamento interno al servizio e di accettarlo interamente.  

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Chioggia,…………………………                                                                                                   Firma………………………… 
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RICHIESTA ISCRIZIONE 

Progetto “Nonni di quartiere” 

LA MONGOLFIERA - Sottomarina  

 

Regolamento interno  

o Il servizio è aperto a chi ha compiuto 65 anni e risiede nel quartiere Murazzi (Marina Vecia). Chi non è 

residente nel quartiere potrà comunque accedere al servizio a completamento dei posti disponibili.  

o Ogni turno può accogliere un massimo di 13 persone, 

o Ogni persona può frequentare due turni a settimana, 

o Ogni persona all’atto dell’iscrizione può presentare una sola delega per un’altra persona, 

o L’iscrizione avviene in base all’ordine di arrivo delle domande sino ad esaurimento dei posti, nel caso di 

turni pieni si verrà inseriti in lista d’attesa, 

o Dopo 4 assenze consecutive, non giustificate, decade l’iscrizione. 

o Le attività con finalità aggregative, socializzanti e di mantenimento delle abilità fisiche/motorie si terranno 

sia all’interno, presso la sede della ludoteca sita in Calle della Cesetta a Sottomarina, sia all’esterno nel 

quartiere vicino. 

 

 

 

 


