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CENTRO ESTIVO “DONORI IN GIOCO- ESTATE 2020” 

Comune di DONORI 

        Data di iscrizione ____/____/______ 

Dati utente 

Nome e Cognome 

 

Luogo e data di nascita 

  

 

Scuola frequentata  e classe 

 

Residente a                                      in Via                                               n° 

 

Recapito telefonico 

__________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________genitore 

del minore suddetto 
 

C H I E D E che il/la proprio/a figlio/a: 

1. sia ammesso/a a partecipare al servizio CENTRO ESTIVO 

“DONORI IN GIOCO 2020” organizzato dal Comune che si svolgerà 

presso la palestra comunale di Donori dal 13 luglio al 7 agosto per un 

n. di 3 volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 

13.00); 

2.  autorizza                     non autorizza 

gli operatori a far uscire in modo autonomo il minore dal Servizio e/o 

delega il/i Sigg.(adulti)_____________________________________ 

a prendere il minore all’uscita, nel caso di propria assenza. 
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Inoltre dichiara:  

1. Che il minore presenta intolleranza o allergie alimentari: 

SI 

(specificare):____________________________________________

____ 

 NO 

2. Il minore è portatore di handicap e necessita:  

□  Di un sostegno personalizzato 1:1; 

□ Non necessita di alcun particolare sostegno potendo esprimere 

un’adeguata autonomia nel contesto di un piccolo gruppo. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre di impegnarsi ad osservare tutte le 

misure di sicurezza indicate nelle linee guida del “Dipartimento per le 

politiche per la famiglia del 15 maggio 2020 e nell’informativa del servizio 

allegata alla presente nonché l’insieme delle prescrizioni che verranno 

condivise dagli operatori ad avvio servizio. 

 

Donori, lì ________________   

Firma del genitore 

______________

  

ALLEGA ALLA DOMANDA:  

 Ricevuta di versamento della quota di d'iscrizione; 

 certificazione medica (facoltativa, qualora il genitore lo ritenga 

opportuno per segnalare  informazioni sanitarie importanti). 
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 Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio infanzia 

e adolescenza e le famiglie dei bambini iscritti” firmato dal 

genitore; 

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

e consenso, firmata dal genitore; 

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

e consenso per l’utilizzo di materiale fotografico / video, firmato 

dal genitore; 
 

 


