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SETTORE CULTURA, TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

Domanda di iscrizione al progetto Altra Estate 2016 
 
 

Da consegnare (a mano) da parte del candidato agli operatori dell’Informagiovani 

 
 
Questa scheda deve essere compilata, firmata in originale e consegnata direttamente nella sede 
dell’Informagiovani di Cervia, in Corso Mazzini, 40 (accompagnata dalla fotocopia di un documento 
di identità del candidato e di entrambi i genitori) entro il 31 maggio 2016. 
 
Il Servizio Informagiovani  è a disposizione anche per eventuali altri chiarimenti sul progetto “Altra 
Estate” e sulla compilazione della presente scheda: 
 

E-mail informagiovani@comunecervia.it 
Tel. 0544.974356  
Fax 0544.913301 
Orari di apertura del servizio: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9,30 alle 12,30 
Martedì e Giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00  

 
Il progetto “Altra Estate” è proposto congiuntamente dagli Assessorati alle Politiche Sociale e alle 
Politiche Giovanili del Comune di Cervia, con l’obiettivo di promuovere l'impegno dei giovani di 16-
17 anni (nati nel 1999 e nel 2000) per la propria città. L'attività, della durata di 15 giorni, si 
svolgerà nel periodo estivo in uno di due turni: il primo dal 4/07/2014  al 15/07/2016 e il secondo 
dal 18/07/2016 al 29/07/2016 presso, le strutture aderenti per un impegno massimo di 20 ore 
settimanali. 
 
Per saperne di più vai alla Homepage del sito Internet: www.comunecervia/informagiovani 
 
Informazioni anagrafiche del partecipante: 
 
Cognome  
Nome  
Data di nascita  
Luogo  
Sesso o Maschio 

o Femmina 
Indirizzo  
Comune  
Telefono casa   
N. del Cellulare   
Indirizzo E-Mail   
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Altri Suggerimenti 
 

Area di interesse: 
 
o Educativa (attività di supporto agli operatori dei centri estivi, Centro Aiuto alla Vita, Centro risorse 

Cervese)  
o Culturale (attività da svolgersi all’interno della biblioteca “Maria Goia” o Centro Scambiamenti) 

o Turistica (attività da svolgersi all’interno dell’ufficio “Cervia Informa” o “Ufficio del Turismo”) 

o Ambientale (attività da svolgersi all’interno del Canile Comunale, della Protezione Civile, o della 
“Casa delle farfalle”) 

 
Motivazione: 
 
Mi piacerebbe partecipare a questa esperienza perché: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

NULLA OSTA PER LA CANDIDATURA 

 

Io sottoscritto (padre) _____________________________ nato a __________________ 

il _________________________ 

Io sottoscritta (madre) ____________________________ nata a ___________________ 

Il _________________________ 

Dichiara di voler candidare il/la proprio/a figlio/a _______________________________ 

Al progetto “Altra Estate” promosso dal Comune di Cervia. 

  FIRMA DEL PADRE               FIRMA DELLA MADRE 
 _________________________  _______________________________ 
 
     FIRMA DEL CANDIDATO 
    _______________________________ 
 
Nota: Si ricorda di allegare alla domanda i documenti di riconoscimento del candidato 
e di entrambi i genitori  
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Attestazione consegna domanda Altra Estate 2016 
 

e Convocazione test ammissione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda consegnata il: ___________________________________________  
 
 
 
 
Firma Responsabile Informagiovani __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Appuntamento per test ammissione: data _______________ ora ____________ 
 
 
 
 
Firma del genitore o del ragazzo per accettazione ________________________ 


