
                          

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO   
  

 

Io sottoscritto  

  

Nome _______________________________ Cognome _______________________  

Via _________________________________ n°____Città _____________________  

Prov ________________________________ Cap ___________________________  

Codice Fiscale ________________________  

Telefono lavoro (interno) _______________ Telefono cell. ____________________  

Altro tel. ____________________________ E-mail _________________________  

 

genitore o esercente la potestà genitoriale di: 

 

Nome ___________________________ Cognome ____________________   

Nato a __________________________ il __________________________ 

 

Iscrivo mio/a figlio/a al centro estivo “Giocando con il Sole” organizzato dalla 

Società Coop. Sociale L’Abbraccio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Montescaglioso 

 

Numero di partecipanti: è consentita la partecipazione ad un massimo di 30 utenti  

 

Durata: le attività inizieranno il 27.07.2020  e termineranno il 31.08.2020; nel 

caso in cui le richieste dovessero superare il numero massimo di utenti si potrà, a 

discrezione della società ed in accordo con l’Amministrazione Comunale di suddividere 

la durata delle attività in più periodi per consentire la partecipazione ad un maggior 

numero di utenti 

 

Tempi e modalità delle attività: le attività si svolgeranno presso il Palazzetto dello 

Sport di Montescaglioso – dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00. 

 

Costi: le attività sono totalmente gratuite in quanto coperte dal finanziamento 

dell’Amministrazione Comunale di Montescaglioso con fondi Emergenza Covid – 19 

 

Avvertenze: i genitori o esercenti la postestà genitoriale si impegnano a rispettare e 

a far rispettare ai minori quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

Emergenza Covid 19 ed i relativi protocolli di sicurezza. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
 

 

il/la signor/a ____________________________, in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità   genitoriale)  del minore ___________________________________ 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità che: 

□ il minore non presenta allergie, intolleranze, disturbi o patologie da segnalare; 

□ il minore  presenta allergie, intolleranze, disturbi o patologie da segnalare; 

Se si, specificare a cosa____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 
AUTORIZZAZIONI PER LA CONSEGNA DEL MINORE 

 
 

 

SI RILASCIANO ALLA COOP. L’ABBRACCIO E AL PERSONALE EDUCATIVO LE 

SEGUENTI AUTORIZZAZIONI: 

 

A)   Salvo diversa indicazione, i genitori si considerano entrambi autorizzati; 

 

B) INDICARE NOMI, GRADO DI PARENTELA E RECAPITI TELEFONICI DELLE PERSONE 

AUTORIZZATE dai genitori a riprendere il bambino e di cui si allega documento di 

riconoscimento: 

 

1)Nome e cognome ________________________________Tel__________________ 

Grado 

parentela/altro________________________________________________________ 

 

2) Nome e cognome_______________________________Tel__________________ 

Grado 

parentela/altro________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo, Data e ora :_________________________________ 

 

 

Firma leggibile per esteso ______________________________________________   

 

Firma per ricevuta referente Cooperativa___________________________________                        

 


