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Servizio estivo per adolescenti 2021    

Escursioni 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

 

Al Servizio Sociale del 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: 
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sia ammesso/a a partecipare al servizio estivo per adolescenti 

“Escursioni 2021” organizzato dal Comune che comprende n. 2 escursioni 

per ragazzi/e di età compresa fra i 14 e i 22 anni: 

 

 Parco acquatico “Diverland” - 29 luglio 2021: partenza alle ore 

8.30 /9:00 e ritorno a Donori alle ore 18.00 circa - 

 “Mare e tramonto” – 5 agosto 2021: escursione serale con 

partenza alle 16:00 per una delle spiagge di Villasimius con 

rientro alle 22:00 circa. Durante la serata i ragazzi potranno 

ammirare il tramonto mentre consumano pizza e bibita in 

spiaggia nonchè divertirsi con gli animatori dello staff di “Let’s 

Rox animazione”. 

 

A tal fine dichiara: 

 

 Di essere a conoscenza delle condizioni di partecipazione stabilite 

dal Comune;  

 Di provvedere al versamento della quota di iscrizione per la 

partecipazione alle 2 giornate pari a € 30.00. 

 Di impegnarsi ad osservare tutte le misure di sicurezza anticovid 

nonché l’insieme delle prescrizioni che verranno condivise dagli 

operatori all’inizio del servizio. 

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personale (art. 13 

del Regolamento UE 679/2016) pubblicata nel sito istituzionale del 

Comune Donori nella sezione inerente il presente intervento e 

acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e 

per le finalità descritte nell’informativa. 

 

http://www.comune.donori.ca.it/
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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 
 

   

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). 

 Allegato 1 – Patto di responsabilità, debitamente compilato e 

firmato; 

 Allegato 2 – Vademecum e scheda utente, debitamente compilato e 

firmato; 

 Allegato 3 – Informativa trattamento dati, debitamente compilato e 

firmato. 


