
DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO IL 13.08 .2014 ORE 14:00 

                                  
                                                                                   AL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 
                  DEL COMUNE DI BARESSA  
 
 
OGGETTO:  Richiesta partecipazione alla giornata di aggregazione con visita all’acquario  
                        di Cala Gonone  
 
 
Il/la  sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________  il ____________________________, e residente  
 
a Baressa  in Via  _____________________________________________________n. __________  
 
Recapito telefonico (obbligatorio) ____________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla giornata di aggregazione con visita all’acquario di Cala Gonone, la quale si 
svolgerà secondo le seguenti modalità:  

• Data: 20, 21, 27 o 28 Settembre 2014, in base al numero dei partecipanti ed alla 
disponibilità della Ditta che gestisce il servizio di visite guidate all’acquario. Il servizio 
potrà non essere attivato qualora non si raggiunga un numero congruo di adesioni. 

• Mezzo di trasporto: Pullman Gran Turismo A/R con costo del servizio di trasporto a carico  
dell’Amministrazione Comunale; 

• Età partecipanti: dai 18 anni compiuti ai 55 anni; 
• Pranzo al sacco: a carico dei partecipanti; 
• Visita guidata all’acquario di Cala Gonone: costo a carico dei partecipanti, i quali 

verseranno l’intera quota al Comune di Baressa, il quale, previi contatti con la ditta che 
gestisce le visite, liquiderà le quote versate dai partecipanti alla ditta stessa. Il costo a 
persona è di €. 12,00. Qualora pervengano almeno 20 adesioni, il costo unitario sarà di                    
€. 9,50 e si avrà diritto ad una gratuità, il cui costo verrà suddiviso su tutti i partecipanti. 

 

DICHIARA 

Di essere consapevole che, una volta scaduto il termine per l’acquisizione delle adesioni, l’Ufficio 
Servizi Sociali richiederà il versamento della quota dovuta per la visita guidata e che la suddetta 
quota dovrà essere comunque versata al Comune di Baressa anche in caso di rinuncia da parte del 
sottoscritto. 
Baressa,lì _________________                                             Firma del dichiarante 

 

       ________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, si autorizza l’utilizzo dei dati 
personali per finalità strumentali all’attività del Comune. 
Baressa, lì _________________                                              Firma del dichiarante 

 

       ________________________________ 

Allega alla presente copia documento di riconoscimento in corso di validità. 


