
Modulo di domanda per minori di 14 anni non compiuti accompagnati da terzi 
 

Al Comune di Ollolai 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________ 

Nato/a a _________________ il ______________________ e residente a 

______________________ In Via __________________________ n. ________ 

tel. ________________ in qualità di ___________________________________ 

CHIEDE 
 

Che il minore _____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il ___________________________ 

e residente a _____________________________________________________ 
 

- Possa usufruire del Servizio navetta per la località balneare nella giornata del: 
 
 

Accompagnato da:  Nome e cognome  _________________________________________     
Nat_  a ______________________ il ___________________  
e residente a _________________ In Via _______________________________ n. ___  
tel. _____________________ 
 

Ollolai, ______________       IL/LA RICHIEDENTE _____________________________________        

 

- Possa usufruire del Servizio navetta per la località balneare nella giornata del: 
 
 

Accompagnato da:  Nome e cognome __________________________________________     
Nat_  a ______________________ il ___________________  
e residente a _________________ In Via _______________________________ n. ___  
tel. _____________________ 
 

Ollolai, ______________       IL/LA RICHIEDENTE _____________________________________        

 

- Possa usufruire del Servizio navetta per la località balneare nella giornata del: 
 
 

Accompagnato da:  Nome e cognome __________________________________________     
Nat_  a ______________________ il ______________________  
e residente a _________________ In Via _______________________________ n. ___  
tel. _____________________ 
 

Ollolai, ______________       IL/LA RICHIEDENTE _____________________________________        

 
 



- Possa usufruire del Servizio navetta per la località balneare nella giornata del: 
 
 

Accompagnato da:  Nome e cognome ______________________________________    
Nat_  a ________________________ il ________________________  
e residente a _________________ In Via _______________________________ n. ___  
tel. _____________________ 
 

Ollolai, ______________       IL/LA RICHIEDENTE _____________________________________        

 

- Possa usufruire del Servizio navetta per la località balneare nella giornata del: 
 
 

Accompagnato da:  Nome e cognome ______________________________________    
Nat_  a ________________________ il _______________________  
e residente a _________________ In Via _______________________________ n. ___  
tel. _____________________ 
 

Ollolai, ______________       IL/LA RICHIEDENTE _____________________________________        

 

- Possa usufruire del Servizio navetta per la località balneare nella giornata del: 
 
 

Accompagnato da:  Nome e cognome ______________________________________    
Nat_  a ________________________ il ________________________  
e residente a _________________ In Via _______________________________ n. ___  
tel. _____________________ 
 

Ollolai, ______________       IL/LA RICHIEDENTE _____________________________________        

 

A tal fine dichiara di aver preso visione del Programma allegato inerente termini e 
condizioni di espletamento del Servizio. 
Di autorizzare l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
(RDDP) al trattamento dei miei dati. 
 

ALLEGA: 

-   copia del versamento di partecipazione; 
- fotocopia documento di identità in corso di validità del genitore e o legale 
rappresentante. 
-    fotocopia documento di identità in corso di validità dell’accompagnatore. 
 

Distinti saluti 

Ollolai, ______________  

                 IL/LA RICHIEDENTE  

_____________________________       


