
 
 
 

 
Modulo di iscrizione alla ludoteca comunale  - annualità 2013 

 
Al Comune di Samugheo 

Piazza sedda 5 
09086 SAMUGHEO (OR) 

 
 
Il sottoscritto/a________________________________________, nato a 
_________________________il ____________________residente a Samugheo in 
Via___________________________, n._________, telefono______________________________ 
  

CHIEDE 
 
in qualità di genitore, del/la figlio/a _________________________ nato a 
_________________________, il _________________________l’iscrizione alla Ludoteca 
Comunale organizzata dal Comune di Samugheo per il periodo estivo dal 25 giugno al 31 agosto 
2013. 
Contestualmente versa una quota di iscrizione pari ad € 30,00 e allega copia della ricevuta di 
versamento; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

• Di autorizzare il personale della ludoteca a condurre il proprio/ figlio/a all’esterno della 
struttura per le svolgimento delle attività ludico-didattiche da svolgersi al di fuori delle 
strutture comunali 

• Di aver preso visione ed accettare il regolamento della ludoteca allegato al modulo di 
domanda; 

 
 
Samugheo,________________________ 
 
 
 

IL GENITORE 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
REGOLAMENTO DELLA LUDOTECA COMUNALE  
1. La ludoteca comunale si svolgerà nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
presso i locali comunali della ex scuola elementare di Via Gramsci ( 2° piano); 
2. il personale della ludoteca non risponde dei comportamenti o di eventuali incidenti che 
coinvolgano il minore al di fuori della struttura prima dell’orario di ingresso e oltre l’orario previsto 
per l’uscita; 
3. Si consiglia l’uso di un abbigliamento comodo, idoneo per attività che prevedono l’uso di colori e  
materiali simili;  
4. La quota di iscrizione dovrà essere versata anticipatamente utilizzando il bollettino postale 
allegato al modulo di domanda e non potrà essere in alcun modo rimborsato anche nel caso della 
mancata frequenza;  
5. il servizio è rivolto esclusivamente ai bambini che abbiano compiuto cinque anni al momento 
dell’iscrizione. 
6. I bambini che compiranno 5 anni nei giorni successivi all’avvio del servizio, e che abbiano 
presentato istanza di ammissione, saranno ammessi a frequentare il servizio esclusivamente dal 
giorno del compimento del 5° anno di età; 
7. Il servizio rimarrà sospeso dal 12 al 16 agosto 
8. II servizio ludoteca sarà gestito dalla locale associazione Pro loco; 
9. l’autorizzazione all’accompagnamento dei minori al di fuori delle strutture comunali deve 
intendersi esteso anche alle giornate in cui sono previste gite o escursioni al di fuori del territorio 
samughese. 
 
 
 
 
Per accettazione 
 
___________________________________________ 


