Modulo iscrizione Centro Estivo "ESTATE INSIEME"
SPETT.LE Associazione di Volontariato "Pozzo di Giacobbe"
IL GENITORE
COGNOME:

NOME:

INDIRIZZO:
CITTÀ:
PROV.:

CAP:

CODICE FISCALE

TELEFONO:

NATO/A A:

IL GIORNO

DATI DEL MINORE PER CUI SI CHIEDE L'ISCRIZIONE
COGNOME:

NOME:

NATO/A A:

IL GIORNO

SCUOLA

CLASSE

EVENTUALI ESIGENZE
ALIMENTARI O DI ALTRO
TIPO:

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 1) di essere a conoscenza delle attività previste nel Progetto “ESTATEINSIEME” e
di condividerne le finalità e la metodologia; 2) di aver concordato con la Responsabile le modalità di partecipazione
del minore alle attività e di essere a conoscenza delle proprie responsabilità.
AUTORIZZA: 1) il proprio figlio a tutte le uscite/gite previste nel programma del Centro Estivo; 2) alla raccolta e al
trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore, come previsto dal T.U. 196/2003.
CHIEDE di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo "ESTATEINSIEME" secondo le seguenti modalità
(selezionare la casella corrispondente).
Orario continuato (8:00-17:00)
comprensivi di servizio mensa

=>

Sconto
10%

IMPORTO DA
CORRISPONDERE:

ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI - Il Centro Estivo sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. - L'assistenza ai
ragazzi sarà garantita, dal momento dell'ingresso fino all'uscita, dagli educatori incaricati dall'organizzazione. - All'uscita i minori verranno dati in consegna
direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni delegati per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità. Per intolleranze e allergie allegare
certificato medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di carattere etico (per esempio dieta vegetariana) allegare autodichiarazione. La
mancata segnalazione comporterà automaticamente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o lacunosa compilazione del box dedicato a questo
tipo di segnalazione verrà somministrata la dieta normale e l'organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità.

LA PRESENTE ISCRIZIONE SARA' VALIDA SOLO A SEGUITO DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA QUOTA
PREVISTA, DA EFFETTUARE ANTICIPATAMENTE.
DATA

FIRMA

