
     

                          
                                                                                       Al Direttore del Q.re Navile     

                                                                                        Dott. Massimiliano Danielli

                                                                                        Via Saliceto 3/20 Bologna     

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ VERSO SEGNALAZIONI DEL SERVIZIO 
SOCIALE TERRITORIALE E SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE DEL 

QUARTIERE NAVILE PER L’ANNO SPORTIVO 2020/2021

L’A.S.D./GRUPPO                                                                                        

                    DICHIARA DI

□  essere  disponibile  ad  accogliere  minori,  segnalati  dal  servizio  sociale 
territoriale e dal servizio educativo professionale del Quartiere Navile, a titolo 
gratuito o dietro la sola corresponsione dei costi minimi di iscrizione. Nel caso in 
cui si sia barrata la disponibilità occorre compilare nella maniera più precisa le 
seguenti indicazioni (COMPILARE UNA SCHEDA SINGOLA PER OGNI SPORT)

 SPORT A CUI APPLICARE  LA TARIFFA 
AGEVOLATA____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________

 NUMERO 
POSTI________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________

 FASCE 
D'ETA'________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________

 TARIFFA AGEVOLATA 
APPLICATA_____________________________________________________________________
____________________________________________________________

 INDIRIZZO IMPIANTO 
SPORTIVO_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 DOCUMENTI NECESSARI  
ALL'ISCRIZIONE________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 MODALITA' DI PAGAMENTO (SE BONIFICO INDICARE 
IBAN)________________________________________________________________SEGRETERI
A:INDIRIZZO ORARI TELEFONO EMAIL 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________



     

□  essere  disponibile  come  “risorsa”  per  l’inserimento  in  Tirocinio  formativo 
minori o adulti segnalati dal servizio sociale territoriale e dal servizio educativo 
professionale del Quartiere Navile

 SPORT A CUI APPLICARE  LA TARIFFA 
AGEVOLATA____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________

 NUMERO 
POSTI________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 FASCE 
D'ETA'________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 TARIFFA AGEVOLATA 
APPLICATA_____________________________________________________________________
____________________________________________________________

 INDIRIZZO IMPIANTO 
SPORTIVO_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 DOCUMENTI NECESSARI  
ALL'ISCRIZIONE________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 MODALITA' DI PAGAMENTO (SE BONIFICO INDICARE 
IBAN)________________________________________________________________

 SEGRETERIA:INDIRIZZO ORARI TELEFONO EMAIL 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

□ essere  disponibile  a  collaborare  gratuitamente  con  le  “Reti”  presenti  sul 
territorio di competenza per eventi sul territorio

Si ricorda che le specifiche disponibilità dichiarate diventano vincolanti, ai fini 
dell'acquisizione del punteggio, per l'anno successivo. 
Se  in  corso  di  anno  sportivo  a  richiesta  del  Servizio  Sociale  e/o  Educativo 
(ovviamente che tenga conto delle Vostre disponibilità dichiarate) si dovessero 
registrare  rifiuti  o  condizioni  difformi  da  quanto  dichiarato,  tale  situazione 
verrebbe penalizzata l'anno successivo come da criteri stabiliti. 
Pertanto vi invitiamo a rispondere al presente modulo con la massima attenzione 
e con la massima corrispondenza alla Vostra reale disponibilità ad accogliere le 
segnalazioni del SST e SEST Navile.

Bologna …...........             Firma………………………………………………………...
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