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Prot. n° 4329 del 19.05.2017 
AVVISO PUBBLICO 

SERVIZIO ESTIVO PER MINORI - SPIAGGIA DAY – ANNO 2017 
PREISCRIZIONE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Rende noto  
 

che sono aperte le preiscrizioni al servizio estivo per minori anno 2017 denominato 
“SPIAGGIA DAY”, destinato ai ragazzi  di età compresa fra i 6 e i 12 anni. 
 

L’attività sarà svolta indicativamente dal 03 Luglio al 04 Agosto 2017, dal Lunedì al 
Venerdì in orario antimeridiano e consisterà in escursioni al mare con attività motorie in 
spiaggia per tre giorni a settimana. 

 
L’effettivo avvio dell’attività è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 

iscrizioni. 
 

L’Ente, tramite i recapiti comunicati nel modulo di preiscrizione, comunicherà il 
calendario e le modalità di conferma della propria iscrizione, tra cui anche l’importo esatto 
della quota a carico dell’utenza, che al momento viene orientativamente indicata in € 70,00. 
 

I moduli di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Oschiri 
all’indirizzo www.comune.oschiri.ot.it alla sezione Albo Pretorio on line e disponibili anche 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Via Marconi n°9 – Tel.079/7349110 dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
 

La domanda, indirizzata al Comune di Oschiri, dovrà essere presentata all’Ufficio 
Protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 9 GIUGNO 2017. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  

F.to Assessore Pietro Fresu 
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