MODULO ISCRIZIONE CAMPUS SPORTIVO Pingu’s English
STRUTTURA OSPITANTE
( ) ASCOLI PICENO Piazza Immacolata
DATI DEL BAMBINO/A PARTECIPANTE
Cognome ……………………………………………………… Nome ……………………………………...
M()F()

Data di Nascita …………………….. Luogo nascita ………….…………………………..

Residenza ……………………………… via/corso ………………………………………… n° civico …...
Classe frequentata a/s 2021/2022 ………….……..….

Infanzia

Primaria

Medie

DATI DEL GENITORE
PADRE: Cognome …………………………………………… Nome ……………………………………...
Tel …………………………… Cellulare ……………………………… Mail ………………………………
Residenza ……………………………… via/corso ………………………………………… n° civico …...
MADRE: Cognome ………………………………………… Nome ……………………………………...
Tel …………………………… Cellulare ……………………………… Mail ………………………………
Residenza ……………………………… via/corso ………………………………………… n° civico …...
PER NOTA DEBITO: Codice Fiscale del genitore che deduce dai redditi
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………...
NOME del DELEGATO dal genitore AL RIAFFIDO DEL MINORE
Cognome ……………………………… Nome ………………………… Tel ………………………………
Cognome ……………………………… Nome ………………………… Tel ………………………………
Cognome ……………………………… Nome ………………………… Tel ………………………………

IMPORTANTE: (Presentare un documento di riconoscimento al Coordinatore del Centro)
TURNI DI PARTECIPAZIONE
N°…. settimana

dal ………… al …………

giornata intera ore 16.00 ( )

N°…. settimana

dal ………… al …………

mezza:

( )

Servizio Mensa

mattina ore 13.00 ( )
seconda uscita ore 14.30 ( )

A cura del genitore: CHIEDO di iscrivere mio/a figlio/a al Centro Estivo 2022 e DICHIARO di aver preso
visione del regolamento allegato, di accettarlo per intero, autorizzando la Direzione allo svolgimento di tutte
le attività programmate.
Data …………………………….
Firma genitore X………………………………………..
Firma da apporsi di proprio pugno da parche di chi esercita la patria podestà essendo minorenne (in caso di
genitori separati la firma deve essere di entrambi).
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SEGNALAZIONI SANITARIE
In qualità di genitore o di chi ne fa le veci, dichiaro, sollevando l’organizzazione di
qualsiasi responsabilità, che l’iscritto/a …………………………………………………………………….

 NON HA NESSUNA ALLERGIA, INTOLLERANZA ALIMENTARE O ALTRE
PROBLEMATICHE
Segnalare di seguito se ci sono eventuali allergie, intolleranze o altre problematiche:
……………………………….……..….………….………………………….….……………………………….…………
………..………………………………..…………………………………………………………..…………………………
…………...……………………….………………………..…………..………..….…………….……….……………….
Data …………………………….
Firma genitore X…………………………………………..
Firma da apporsi di proprio pugno da parche di chi esercita la patria podestà essendo minorenne (in caso di
genitori separati la firma deve essere di entrambi).

CONSENSO al trasporto da parte della famiglia
_l_ sottoscritt_ _______________________ genitore di ______________________
iscritto al Centro Estivo CSI 2022 presso la struttura ________________________

AUTORIZZA
_l_ figli_ all’utilizzo dei mezzi messi a disposizione dal responsabile dei centri estivi
per eventuali trasferimenti: spiaggia – struttura – mensa.
Data …………………………….
Firma genitore X…………………………………………..
Firma da apporsi di proprio pugno da parche di chi esercita la patria podestà essendo minorenne (in caso di
genitori separati la firma deve essere di entrambi).

Le informazioni contenute nei presenti moduli saranno trattenute in conformità con quanto disposto degli artt. 12 e 13
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)
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