
La richiesta di partecipazione al Soggiorno Estivo per Preadolescenti deve pervenire, anche mediante fax 
(075/5011433) o e-mail: giuseppe.mauro@onaosi.it  – entro il 31 marzo 2012. Per il Soggiorno Estivo 
Edizione 2012 sono disponibili gratuitamente 45 posti per assistiti e 10 posti a pagamento per i figli dei 
Sanitari contribuenti che siano in regola con la contribuzione e non abbiano alcun tipo di contenzioso in 
materia contributiva nei riguardi della Fondazione Onaosi. I Sanitari contribuenti volontari devono altresì 
impegnarsi a pagare il contributo ONAOSI per l’anno 2012 nei termini fissati dalla Fondazione, pena la 
decadenza del diritto per i figli alla partecipazione al Soggiorno. Per i figli dei Sanitari contribuenti il costo 
per la partecipazione al Soggiorno Estivo 2012 è pari a € 500,00. 
 
ASSISTITO �  PAGANTE � 

Alla Fondazione ONAOSI 
Via Ruggero D’Andreotto, 18 

06124 PERUGIA 
 
 Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………….. 
 
 
 nato/a    a ………………………………………….il …………………………………………………. 
 
 
 domiciliato/a  a ……………………………..via ……………………………………………... n. …… 
 
 
 Cap ………… tel./cell. …………………………………………………………………….................. 
 
 
 e-mail: …………………………………………………………………….fax ……………………...... 
 
           CHIEDE 
 
 per il proprio figlio (cognome e nome) ……………………………………………………….. 
 
 di anni ……..frequentante nell’anno scolastico 2011/2012 la classe …………….................... 
 

l’ammissione al Soggiorno Estivo che si svolgerà a Perugia dal 30 giugno all’11 luglio 
2012 

 
e autorizza la sua partecipazione a tutte le attività indicate nel programma di massima che 
verrà proposto dagli Educatori ( programma che potrà essere preso in visione dal mese di 
maggio 2012, telefonando presso gli Istituti Femminili dell’ONAOSI  al tel. 075/5869400). 

 
 A tal fine dichiara (solo per gli assistiti depennare la voce che non interessa): 
 
        ha partecipato 

- che il figlio ------------------------------- nell’anno 2010 ad analogo soggiorno 
                                non ha partecipato 

 
 Il/la sottoscritto/a, in qualità di genitore (o tutore) esercente la potestà sul minore, ricevuta l’informativa di cui 
all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, presta, ai sensi degli artt. 23 e 26 di tale decreto, il proprio consenso al 
trattamento dei dati del minore e/o dello scrivente da parte dell’ONAOSI nei limiti previsti dall’ordinamento. 
 
Data …………………………….. 

 
 

  Firma per esteso del Genitore/Tutore ….…………………………………......................... 
 



FONDAZIONE ONAOSI 
SOGGIORNO ESTIVO  per  PREADOLESCENTI 
Riservato ai ragazzi di Scuola Media Inferiore 
(Scadenza della domanda  31 marzo 2012) 
 

Il Soggiorno Estivo, che ad anni alterni si svolge a Perugia presso i due 
Convitti, è riservato agli assistiti della Fondazione. E’ uno degli appuntamenti più 
graditi ed attesi dai preadolescenti dell’ONAOSI.  

Si tratta di una piacevole vacanza organizzata per consentire, a tutti i ragazzi 
che vi partecipano, di vivere un’esperienza comunitaria capace di soddisfare le loro 
attese e i loro desideri. Durante il soggiorno a Perugia i ragazzi possono usufruire di 
una serie di attività ricreative, culturali, turistiche e sportive, in un ambiente 
particolarmente stimolante come quello offerto dall’Umbria. 

Ogni volta ragazze e ragazzi della scuola media inferiore, raggiungono Perugia 
di solito nelle due prime settimane di luglio per effettuare, sotto la guida di personale 
qualificato, una positiva e gradevole esperienza per la loro crescita personale. Molti 
ragazzi che hanno partecipato ai soggiorni dell’ONAOSI, ormai adulti, ricordano con 
piacere la loro “prima” vacanza “ da soli ” e sottolineano quanto abbia inciso sulla 
loro formazione. 

La partecipazione al Soggiorno Estivo è gratuita per gli assistiti. Sono a carico 
delle famiglie soltanto le spese di viaggio, tranne quelle per il rientro a casa dei 
ragazzi accompagnati dagli Educatori, spese che saranno a carico della Fondazione. 

 
Per la prossima Edizione 2012 la Fondazione ha messo a bando n. 45 posti per gli 
assistiti e, in via sperimentale, n. 10 posti a pagamento per figli dei Sanitari 
contribuenti, quantificando il costo di partecipazione di quest’ultimi in € 500,00 
(omnicomprensivo di copertura assicurativa, spese di rientro in famiglia accompagnati dagli Educatori, guide 

turistiche, ecc.). 
 

SI RICORDA CHE LA GRADUATORIA DEGLI ASSISTITI SARÀ EFFETTUATA ES CLUSIVAMENTE IN BASE ALLA 
DATA DI ARRIVO DELLE DOMANDE , MENTRE QUELLA DEI PAGANTI VERRÀ REDATTA ATTRIBUENDO UN 
PUNTO, FINO AD UN MASSIMO DI VENTI PER CIASCUN ANNO DI CONTR IBUZIONE DEL GENITORE , NONCHÉ 
MEZZO PUNTO , FINO AD UN MASSIMO DI DIECI , PER CIASCUN ANNO DI CONTRIBUZIONE DELL ’ALTRO 
GENITORE QUALORA ENTRAMBI I GENITORI SIANO CONTRIBUENTI . IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO LA 
PRECEDENZA IN GRADUATORIA SARÀ DETERMINATA IN BASE ALL ’ORDINE CRONOLOGICO D ’ARRIVO 
DELLA DOMANDA . 
 

INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si fa presente quanto segue: 
• i dati forniti verranno trattati sia con mezzi elettronici, sia senza l’ausilio degli stessi, ai soli fini dell’espletamento della 

selezione; 
• il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli o di prestare il consenso al loro trattamento comporterà 

l’impossibilità di prendere in considerazione la domanda;  
• i dati forniti non verranno né comunicati, né diffusi all’esterno, salvi i casi previsti dalla normativa vigente e/o dalle 

autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o sensibili. All’interno dell’ONAOSI potranno venire a 
conoscenza dei dati i componenti dell’Area Servizi (comprese le strutture periferiche), nonché il Direttore Generale e gli 
Organi della Fondazione; 

• il titolare gode, in relazione ai dati conferiti, dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 riportato in calce; 
• titolare del trattamento dei dati è l’ONAOSI, mentre responsabile, anche ai fini dell’eventuale riscontro agli interessati, è il 

Responsabile dell’Area Servizi.  

 


