
 

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO IN CAMPAGNA 2020

Io so oscri o
Nome _______________________________Cognome _____________________
Via _________________________________n°____Ci à ____________________
Prov ______________________Cap ___________________________
Codice Fiscale ________________________
Telefono lavoro (interno) _______________Telefono cell.__________________
Altro tel. ____________________________E-mail ________________________

genitore o esercente la potestà genitoriale di:

Nome ___________________________ Cognome ____________________
Nato a __________________________ il __________________________
Iscrivo mio/a figlio/a al centro es vo in campagna in località Monte Pacini

L’iscrizione causa Covid 19 è: a tempo parziale 8.00-13,00 (senza pranzo, 
con merenda)

La frequenza scelta è dal lunedì al venerdì nei periodi: (barrare con una X)

□ 22 giugno – 03 luglio

□ 06 luglio - 17 luglio

□ 20 luglio – 31 luglio

□ 03 agosto – 14 agosto

_________________________________________________________
Il costo corrispondente è: (barrare con una X)
La re a per ogni periodo è di200,00 € con riduzione del 50% per persone con 
disabilità.
Il pagamento previa acce azione dell’iscrizione può essere effe uato 
mediante bonifico bancario IBAN IT49K0615069455CC0260099166 o 
dire amente in fa oria tu  i giorni dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle13.

Info cell. 3334401518
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Il  so oscri o  genitore,  o  esercente  la  potestà  genitoriale,  del  minore  iscri o,  so o  la  propria
responsabilità, ai sensi del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in a  e dichiarazioni mendaci dichiara inoltre:
1) che il minore sopra indicato ha effe uato tu e le vaccinazioni obbligatorie;
2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria 
Cod.Fis.___________________________;
3) che il minore sopra indicato è sogge o alle seguen  allergie (allegare cer ficazione medica): 
___________________________________________________________
__________________________________________________________________

4) Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire, specificando 
eventuali intolleranze o allergie: ________________________
__________________________________________________________________

Per intolleranze e allergie allegare cer ficato medico; per diete speciali legate a mo vi religiosi o a scelte di cara ere

e co  (per  esempio  dieta  vegetariana)  allegare  autodichiarazione.  La  mancata  segnalazione  comporterà

automa camente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o lacunosa compilazione del presente paragrafo verrà

somministrata la dieta normale e l’organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità.

5) Che il minore non ha avuto nelle ul me 3 se mane febbre, tosse, difficoltà respiratoria.

Data: _____________ Firma leggibile per esteso ____________________________

Tipologia documento di riconoscimento _____________________________________

n.___________________ del ____________________________________________

rilasciato da __________________________________________________________

ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI

- Il Centro Es vo inizierà il giorno 15 giugno e terminerà il giorno 7 agosto. Sarà aperto da lunedì 

a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

- Per par colari esigenze mo vate e per un numero limitato di bambini, l’ingresso può essere 

an cipato fino a un massimo di 30 minu , previa richiesta scri a del genitore.

- L’assistenza ai ragazzi sarà garan ta al momento dell’ingresso fino all’uscita dagli educatori 

incarica .

- All’uscita i minori verranno da  in consegna dire amente ai genitori o ad altri maggiorenni 

delega  per iscri o dai genitori stessi e muni  di documento di iden tà.

Data, Nome, cognome e firma del compilatore

------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Data, Nome, cognome e firma del riscossore

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Il presente modello una volta compilato deve essere consegnato in fa oria dal lunedì al 
sabato dalle 8,30 alle 13

2


