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SCHEDA ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO
Comune di Brembio

CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO
Comune di Brembio

Iscrizione del minore
Nome ……………………………………………………….
Cognome …………………………………………………...

Infanzia (ultimo anno di frequenza)
Primaria
Secondaria di I grado
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SCHEDA ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO
Comune di Brembio

Il sottoscritto (cognome e nome padre)______________________________________________________
nato a _____________________________________ il _________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
residente a _____________________________________, in Via____________________________n.____
Telefono________________________ cellulare_______________________________________________
e-mail _______________________________________________________________
La

sottoscritta

(cognome

e

nome

madre)__________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
residente a _____________________________________, in Via____________________________n.____
Telefono________________________ cellulare_______________________________________________
e-mail _______________________________________________________________
in qualità di genitori/tutori
CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2018
Per il minore:
COGNOME____________________________ NOME__________________________
Nato/a a __________________ il ________________ residente a _______________
Via_______________________________ n°___________ cap.__________________
Classe frequentata nell’a.s. appena concluso________________________________
C.F.__________________________________________________

Per le settimane:
Dal 2 Luglio al 6 Luglio
Dal 9 Luglio al 13 Luglio
Dal 16 Luglio al 20 Luglio
Dal 23 Luglio al 27 Luglio
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SCHEDA ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO
Comune di Brembio

Si dichiara inoltre che il minore:
•

•

Soffre di disturbi abituali (Patologie, Allergie, o altre problematicità). Indicare quali
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Prende medicinali salva vita per i quali è necessario avviare un protocollo di somministrazione. Indicare quali
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Richiede il servizio mensa?

Sì

No

(se la risposta è SI compilare il modulo relativo alla richiesta del servizio)
N.B. in caso di intolleranze alimentari o diete speciali allegare il certificato del pediatra o relativa documentazione.
ELENCO CONTATTI IN CASO DI NECESSITA’
Nominativo

Numero di telefono

Indirizzo mail

Papà
Mamma

DELEGA PER IL RITIRO/AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA
I sottoscritti DELEGANO:
Nominativo

Grado di parentela

N° carta d’identità

ALLEGARE COPIA DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’ DEI DELEGATI.
A prelevare nostro/a figlio/a dal Centro estivo
•
•

•

Si dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il personale del servizio educativo.
Si prende atto che la responsabilità degli operatori cessa dal momento in cui il minore viene
affidato alla persona delegata.
Si ricorda che solo i ragazzi della scuola secondaria di I grado possono uscire dal Centro Estivo da
soli.
Il minore, frequentante la scuola secondaria di I grado può uscire dal Centro Estivo alle ore
………………………………..
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SCHEDA ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO
Comune di Brembio

AUTORIZZAZIONE FOTO, RIPRESE VIDEO, DEGUSTAZIONE ALIMENTI, USCITE IN PAESE E IN PISCINA.
I sottoscritti autorizzano:
Gli educatori e i laboratoristi a produrre ed utilizzare le foto e i video di nostro/a figlio/a per la documentazione
delle varie attività. (Ai sensi del DLGS n.196/03 art.11,13 e 7 “tutela della privacy”).
Nostro/a figlio/a a manipolare ed assaggiare alimenti che verranno utilizzati durante le attività svolte nei
laboratori alimentari.
( Indicare eventuali intolleranze……………………………………………...………)
Nostro/a figlio/a a partecipare alle uscite in paese organizzate dal centro estivo.
Nostro/a figlio/a a partecipare alle uscite in PISCINA organizzate dal centro estivo.
La presente liberatoria è valida tutto il periodo di frequenza del bambino al centro estivo, ferma restando la possibilità di
modificarla in ogni momento tramite la compilazione di altro modulo.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche AUTORIZZO il trattamento dei suddetti dati conferiti per finalità
consentite dalla legge.
Data_______________________

Firma madre……………………………………….
Firma padre………………………………………..

I sottoscritti dichiarano di avere preso visione e di accettare il regolamento interno del servizio consegnato all’atto
dell’iscrizione.
Data_______________________
Firma madre……………………………………….
Firma padre………………………………………..

TARIFFE SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO
UTENTI

CONTRIBUTO SETTIMANALE da
versare al gestore
€. 30,00

NOTE

Per il 2° fratello residente

€.21,00

(Sconto del 30%)

Dal 3°fratello residente

€. 15,00

(Sconto del 50%)

Utenti non residenti

€. 40.00

Senza alcuna riduzione

N. 1 utente residente

Per l’iscrizione occorre provvedere al pagamento della quota relativa alla prima settimana di frequenza da effettuarsi
presso la Tesoreria Comunale: banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano – Via Gramsci n. 36 – IBAN: IT 83
J08030 32580 000000003113 – causale “settimana dal______ al _______ utente: _____________ (cognome e nome)”
e allegare copia della ricevuta all’iscrizione.
Le successive quote di iscrizione dovranno essere pagate sempre presso la Tesoreria Comunale: Banca di Credito
Cooperativo di Borghetto Lodigiano – Via Gramsci n. 36 - entro il giovedi precedente la settimana di frequenza.

