COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2019
Il Sottoscritto Cognome______________________________Nome __________________________________________
Indirizzo Via __________________________________________________________________________n°_______________
C.A.P._____________Città _______________________________________________________________ Prov. ___________
Recapito telefonico_____________________________________________________________________________________
Altro recapito __________________________________________________________________________________________
Genitore di
Cognome_____________________________________ Nome_________________________________________________
Nato a _________________________________________________________________ il ____________________________
residente a__________________________________________________________________________________________
Cod. fiscale del minore _________________________________________________________________

Informato esaurientemente sugli aspetti organizzativi, sulle diverse attività proposte, sugli orari di
svolgimento, nonché sulle tariffe, iscrive il proprio figlio al centro estivo:
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
2 settimane : da ………………. a ………………….. e da …………….. a ……………………
3 settimane
Chiede inoltre di poter usufruire di:
1. PRE- ACCOGLIENZA dalle ore 7.45 – PER TUTTI
2. POST-ACCOGLIENZA fino alle ore 13.00- PER TUTTI
FIRMA DEL GENITORE

Lì …………………………………………

…………………………………..……………….

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
¨ Di essere a conoscenza delle modalità di effettuazione del centro estivo 2019, così come determinate dal
Comune di Muzzana del Turgnano;
¨ Di essere informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
¨ Di autorizzare il proprio figlio a partecipare alle attività all'esterno del centro estivo
 USCITE AL MARE
 USCITE IN PISCINA
 GITA CON VARIE DESTINAZIONI
Che al termine del centro estivo :
autorizza le seguenti persone a riprendere il/la bambino/a presso il centro estivo:
Nome e cognome
Grado di parentela
N. di telefono

SEGNALAZIONI IMPORTANTI
Indicazioni alimentari: _____ __________
Indicazioni: ___________________________________________
Altre indicazioni: Sa nuotare SI – NO
Predisposizione alle scottature SI – NO
È pienamente idoneo alla pratica sportiva di carattere non agonistico organizzato dall’Ente durante il
Centro Estivo (calcio, volley, pallavolo, giochi di movimento e salite in montagna).
Può
svolgere
attività
sportive
di
carattere
non
agonistico
con
le
seguenti
limitazioni/prescrizioni___________________________________________________________
FIRMA DEL GENITORE
_____________________________________
È consuetudine documentare tali attività mediante fotografie, diapositive e riprese video che sono
prevalentemente utilizzate all’interno del servizio a scopo informativo nei confronti delle famiglie.
In alcune occasioni, tuttavia si rende necessario utilizzare alcune di queste immagini per la realizzazione di
materiali documentale o informativo(articoli, depliant,pannelli fotografici,pagine web,pubblicazioni).
Chiediamo pertanto il vostro consenso , per utilizzare ai soli fini istituzionali, direttamente o tramite altri
enti (comuni,provincia,regione), immagini che posso ritrarre vostro/a figlio/a .
La presente comunicazione è effettuata ai fini della tutela della privacy, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 196/2003.
Il sottoscritto ……………………………………….………………………………………………
Genitori del/della bambino/a…………………………………………………………………………………
Esprime il proprio consenso a quanto sopra richiesto.
Muzzana del Turgnano, lì…………………………

Firma ………………..………………………………

N.B. I versamenti delle quote potranno essere effettuati sulla base delle tariffe riportate sul volantino
presso la BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. - Filiale di Muzzana del Turgnano.
IBAN: IT13 A 05336 63990 000030077281
Consegnare in allegato alla presente la ricevuta di pagamento

