AVVISO
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CENTRO ESTIVO 2013
IL COMUNE SI RISERVA L EFFETTIVO INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO NONCHE LA
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 15 GIUGNO
2013

Centro estivo diurno per ragazzi

DOMANDA DI ISCRIZIONE ESTATE 2013
Età 6/14 -

ORARIO 9/13 - Attività svolte: lunedì, mercoledì, venerdì: nuoto o altri sport acquatici
Martedì, giovedì: laboratori ricreativi

Io sottoscritto/a __________________________ madre/padre di _______________________chiedo
di

iscrivere

mio

figlio/a

nato

a

______________il

___________residente

in

_______________Via___________ al centro estivo per il seguente periodo:
dal 1 al 5 luglio

dal 8 al 12 luglio

dal 15 al 19 luglio

dal 22 al 26 luglio dal 29 luglio al 2 agosto

Indica le modalità per raggiungere il centro estivo:
con mezzi propri direttamente alla/dalla sede del centro estivo
richiesta servizio di trasporto
Comunicazioni personali:
Allo scopo di assicurare il buon funzionamento ed una adeguata vigilanza a tutti i bambini si segnalano
di seguito eventuali problemi _____________________________________________
AUTORIZZAZIONI
Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle attività utilizzando, ove necessario, mezzi di trasporto sia
pubblico che privato.Autorizzo inoltre l utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere da parte degli
educatori del centro estivo nell ambito dei progetti e delle attività svolte.
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità che mio figlio/a è in buona salute e che è idoneo/a a
partecipare a tutte le attività .
Nome ________________________________Cognome________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________

Città__________________________________________________________________________________
Telefono cell. Madre _____________________________ padre_________________________________
Fisso _______________________o altra persona da indicare____________________________________
email__________________________________________________________________________________
Data _________________________

Firma del genitore ___________________________________________________________
IN EVIDENZA L AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI COMUNICARE IL REALE
INIZIO DELLE ATTIVITA E LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
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