MODULO D’ISCRIZIONE ANIMAZIONE ESTIVA LUSIA 2021
Il sottoscritto (nome del genitore o di chi ne fa le veci)
Genitore di
Nato a
Data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Classe frequentata

Chiede di iscrivere il minore all’Animazione Estiva 2021 con seguente frequenza (segnare la scelta prevista)
SETTIMANE

OPZ 1
07.30 – 12.30
(no mensa)

OPZ 2
12.30 – 17.30
(no mensa)

OPZ 3
07.30 – 14.30
(CON mensa)

OPZ 4
07.30 – 17.30
(con/senza mensa)

Dal 26 al 30 luglio
Dal 2 al 6 agosto
Dal 9 al 13 agosto
Dal 16 al 20 agosto
Dal 23 al 27 agosto
PRESCOLASTICA (presso il Centro Giovanile beato Papa Giovanni XXIII)
Orario unico 08.00 – 13.00

Dal 30 agosto al 3 settembre
Dal 6 al 10 settembre
Dichiara inoltre (la presente sostituisce il certificato medico): che, sotto la propria responsabilità, il minore può partecipare alle attività ludicocreative e sportive organizzate dal Comune di Lusia durante C.R.E. 2021.
Si impegna, in accordo con l’ente gestore e il personale, al rispetto delle regole stabilite dalle linee guida ministeriali e regionali in materia di
Centri Estivi, finalizzate al contrasto della diffusione del COVID-19.
Si impegna, anche, a leggere, compilare e sottoscrivere tutta la documentazione e la modulistica fornita dal C.R.E.
Si impegna a rilasciare un numero di telefono al quale essere sempre reperibile durante l’orario di permanenza del minore al Centro Estivo e
un indirizzo mail corretto al quale verranno inviati tutti i moduli e la documentazione da rendere firmati al coordinatore del C.R.E. il primo
giorno di frequenza.

□
□
□

Nome e Cognome

Recapiti
Grado di parentela
n. di telefono

Indirizzo mail

Nome e Cognome

Grado di parentela

Indirizzo mail

n. di telefono

Accetto che il minore di cui sono responsabile sia associato all’Associazione Lilliput2 asd;
Autorizzo l’utilizzo dei dati forniti in base all’Art. 3 del D.lgs 196/2003, per i soli fini istituzionali dell’Associazione;
Confermo la veridicità dei dati inseriti in base all’Art. 46 del DPR N. 445 del28/12/2000 “Dichiarazioni sostitutive di
Certificazioni”

Data:………………………………

Firma…………………………………….

