Associazione A.S.D. Tempo per…sò

MODULO DI ISCRIZIONE CRED – MINICRED 2019
Noi GENITORI
(Dati del papà) ……………………………………………….……..codice fiscale……………………………………………….
residente a ……………………………………………………... in via………………………………………………………….….. e
(Dati della mamma) ……………………………………………….……..codice fiscale……………………………………………….
residente a ……………………………………………………... in via………………………………………………………….…..
chiediamo di iscrivere nostro/a figlio/a all’Associazione Tempo per…sò per l’anno solare 2019 e lo/la
autorizziamo a partecipare alle attività estive proposte dal: (barrare il servizio di interesse)
 MINICRED ROVERBELLA (Bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia)
 CRED ROVERBELLA (Bambini che hanno frequentato la scuola primaria)
 MINICRED MALAVICINA (Bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia)
 CRED MALAVICINA (Bambini che hanno frequentato la scuola primaria)

(Dati del bambino)
NOME .……………………………………….………..……COGNOME ……………………………..………………………………….…..
DATA E LUOGO DI NASCITA ………………………………………………… C.F.: …………………………………………………
per il seguente periodo (indicare con una X la prenotazione per la/le settimana/e d’interesse):
Settimana n.

Dal

Al

1
2
3
4
5

08/07/2019
15/07/2019
22/07/2019
29/07/2019
05/08/2019
Ferragosto chiuso
19/08/2019

12/07/2019
19/07/2019
26/07/2019
02/08/2019
09/08/2019

6

*

23/08/2019

_______________________________________________________________________________________
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Via De Amicis 2, 46048 Roverbella (MN) - P.I.02341480206
Email: asdtempoperso@gmail.com

A tal fine dichiariamo:
• allergie o segnalazioni particolari (allegare certificato medico): …….……………………………………………………..…
• i seguenti recapiti telefonici per urgenze: ..……………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
• di aver preso visione del regolamento Centro Estivo e di ACCETTARLO in ogni suo punto.
• di

 AUTORIZZARE nostro/a figlio/a ad uscire dagli spazi del Centro Estivo per partecipare ad

attività di gioco/laboratorio programmate dagli educatori, nel territorio comunale.
• il pieno e libero consenso, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.196/03, al trattamento dati personali del/la figlio/a
qui iscritto al Centro Estivo da parte dell’Associazione A.S.D. Tempo per…Sò per soli scopi organizzativi,
didattici, fiscali e contabili, avendo ricevuto l’informativa con tutte le informazioni, e di
 AUTORIZZARE

 NON AUTORIZZARE

l’utilizzo di foto o riprese video del proprio figlio fatte durante le attività del Centro Estivo per SOLI fini di
documentazione o di proiezioni legate all’attività in programma.
Noi genitori verremo a ritirare dal Centro Estivo nostro/a figlio/a negli orari prestabiliti, oppure verrà una
delle seguenti persone da noi incaricate munita di documento di riconoscimento: (elencare il nome delle
possibili persone tutte maggiorenni, compresi i genitori, a cui gli animatori possono affidare il bambino
all’uscita):
Nome/Cognome…………………………………….…………………… Grado di parentela……………….………………………
Nome/Cognome…………………………………….…………………… Grado di parentela………….……………………………
Nome/Cognome………………………………………..……………….. Grado di parentela……………………………………….
Nome/Cognome……………………………………….………………… Grado di parentela……………….………………………
Nome/Cognome…………………………………….…………………… Grado di parentela……………….………………………
N.B.: Allegare fotocopia del documento d’identità dei delegati

DATA …………………….….……. FIRMA DEL GENITORE………………….…………………………………………………
FIRMA DEL GENITORE………………….…………………………………………………

Sono richieste le firme di entrambi i genitori.
_______________________________________________________________________________________
A.S.D. Tempo per…sò

Via De Amicis 2, 46048 Roverbella (MN) - P.I.02341480206
Email: asdtempoperso@gmail.com

