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CAMPO ESTIVO – Centro Sportivo della  Polizia di Stato “TOR DI QUINTO” 
DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  ANNO 2016 

      Nome Luogo nascita data    gg/mm/aaaa 

nome e cognome*    

qualifica* in    

in servizio presso*  

luogo e data di nascita* 

residente in via*              

cap.*                    città* 

tel. abit   tel. uff.*     cell.*  

cod. fiscale*   

e-mail*    
(*) campi obbligatori 

al/ai seguente/i turno/i:        
 (barrare il turno          )     due settimane una settimana

1° turno            dal          / /16  al           /           /16 

2° turno:           dal  /               /           /16  

3° turno:           dal          /        /           /16 

4° turno:           dal  /               /           /16 

5° turno:           dal  /               /    

6° turno:           dal  /               /           /16 

7° turno:           

06/06/16  -  18/06/16 

20/06/16  -  02/07/16 

04/07/16  -  16/07/16  

18/07/16  -  30/07/16 

01/08/16  -  13/08/16 

15/08/16  -  27/08/16     

29/08/16  -  10/09/16     dal  /               /           /16 

chiede, altresì, il servizio pullman (indicare la fermata) 
 

Linea 1) Viminale         Castro Pretorio          Lungotevere delle Navi (fronte Palazzo Marina) 
Linea 2)  Polo Tuscolano - P.le parcheggio v. Tuscolana, 1558   
Il richiedente dichiara: 
• di conoscere le disposizioni che riguardano l’ammissione dei minori alla colonia diurna estiva, con particolare riguardo alla

Circolare nr. 559/C/2/A/21 del 26 maggio 2016 di accettarle incondizionatamente; 
• che i dati personali forniti potranno essere trattati, anche con sistemi informatici, ed utilizzati nell’ambito dell’Amministrazione e

della organizzazione affidataria del servizio; 
• ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver effettuato il/i pagamento/i del/dei turno/i sopra indicato/i  pari ad € ______________alla Ditta.

dipps.assistenzaps@pecps.interno.it  oppure antonio.defelice@interno.it 
La domanda di partecipazione, al fine della copertura assicurativa del minore, dovrà pervenire, all’Ufficio preposto, almeno 5 giorni 
prima dell’inizio del turno tramite posta elettronica: 

Roma,  ___________________   Firma _______________________________ 

/16  al    

/16  al    

/16  al    

/16  al    

/16  al    

/16  al    

/16 

Il/La sottoscritto/a, genitore del/dei minore/i sotto indicato/i, chiede di iscrivere al Campo estivo, in qualità di ospite di appartenente 
alla Polizia di Stato, il/i proprio/i figlio/i :

(ospiti)
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