Con il patrocinio oneroso del

COMUNE DI POLINAGO
e
con contributo regionale per
promozione dell’agio e progetti locali
in ambito culturale-scolastico

CENTRO ESTIVO “POLINAGO AL CENTRO 2017”
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
in qualità di padre/madre del/della bambino/a___________________________________________
nato/a il _____________________________a __________________________________________
residente in __________________________Via ________________________________n°_______
telefono ________________________ e-mail ___________________________________________
ISCRIVE
il/la proprio/a figlio/a _____________________________________, nato/a il__________________
al Centro Estivo che si terrà presso immobili di proprietà del Comune di Polinago dal 06 luglio al
31 luglio 2015 secondo i seguenti turni:
1.
2.

03 luglio - 07 luglio (1° turno)
10 luglio - 14 luglio (2° turno)

3.
4.

17 luglio - 21 luglio (3° turno)
24 luglio - 28 luglio (4° turno)

Il/la sottoscritto/a si impegna a restituire la presente entro il 30.06.2017 all’Ufficio Affari
Generali presso il Municipio, allegando ricevuta del versamento dell’importo di cui al prospetto
allegato, effettuato a mezzo bonifico bancario su:
BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO
IBAN: IT 59Q0503466940000000100016
INTESTATO A: PRO LOCO POLINAGO
CAUSALE: CENTRO ESTIVO “POLINAGO AL CENTRO 2017” TURNI ………..….
(specificare il numero di turni per i quali viene effettuato il versamento).
Dichiara inoltre che il/la proprio/a figlio/a
necessita
per raggiungere il centro estivo (barrare l’opzione scelta).

non necessita di trasporto

Richiesta di entrata anticipata alle ore 7.45
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AUTORIZZAZIONI
 Dichiaro di essere a conoscenza delle attività previste dal centro estivo “Polinago al Centro 2017”
e di condividerne le finalità e la metodologia;
 autorizzo gli operatori incaricati a effettuare il trasporto dei minori al/dal Centro dalla/alla propria
abitazione, con raccolta/riconsegna presso il punto concordato in presenza di genitore o di chi
ne fa le veci, nonché per le uscite previste sul territorio;
 in base alla normativa vigente prevista dal Dlg 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali), autorizzole educatrici del Centro estivo a raccogliere foto, immagini, testi e disegni
relativi al proprio/a figlio/a, elaborati o riprese durante lo svolgimento delle attività del centro
estivo, che potranno rendersi necessari per documentare il lavoro dei bambini e lasciarne
testimonianza agli operatori del centro e alle famiglie. La presente autorizzazione avrà validità
per l’intera durata della permanenza del/della bambino/a all'interno del centro estivo.
Firma del genitore...........................................................
DELEGA ad accompagnare/ritirare il minore al/dal Centro Estivo
In caso si verifichi l’impossibilità di ritirare o accompagnare personalmente il/la bambino/a, delego,
sotto la mia responsabilità, le seguenti persone:
- ................................................................................................... Tel.: ………………………………
- ................................................................................................... Tel.: ………………………………
ad accompagnare/ritirare mio/a figlio/figlia.
Firma del genitore.........................................................
DICHIARO INOLTRE CHE
1. Il/la
bambino/a
ha
frequentato
nell’anno
Scuola______________________Sezione/Classe _______

scolastico

2016/2017

la

2. Il/La bambino/a presenta allergie/intolleranze alimentari (specificare quali e allegare
certificazione medica)__________________________________________________________
3. Il/La bambino/a è certificato ai sensi della legge 104 ed ha usufruito durante l’A.S. della figura
di tutor scolastico?
Firma del genitore.........................................................
Polinago, lì_______________________
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