Associazione di Volontariato
Palata…E Dintorni

ESTATE A PALATA… E DINTORNI 2020
MODULO DI ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA
In considerazione del perdurare dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’ammissione al servizio
avverrà secondo i criteri stabiliti dalle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate
di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza da Covid-19” emanate dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal protocollo
regionale per attività ludico-ricreative-centri estivi per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni.
I genitori di più figli devono compilare la domanda per ogni figlio/a.
Il/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME_________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
Residente a__________________________________in via_____________________________n.______
tel._________________________________e - mail_________________________________________
Genitore di
COGNOME E NOME_________________________________________________________
nato/a il ________________________a ________________________________________
Richiede di fruire di una dieta  Etico-religiosa

 speciale

patologie da segnalare:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
utilizzo di farmaci:  NO

 se SI’ quali:____________________________________________
DICHIARO

- di rispettare le indicazioni previste dai protocolli sanitari per la fruizione dei servizi;
- di rispettare le indicazioni del personale in servizio;
- di essere a conoscenza che, in caso di rinuncia presentata a pagamento già effettuato, la quota di
iscrizione potrà essere restituita, totalmente o parzialmente, solo in caso di sospensione o ritiro dal
servizio per malattia del bambino o altre cause di forza maggiore debitamente documentate e che ai fini
della restituzione il calcolo viene effettuato su base settimanale non frazionabile;
- di autorizzare l’Associazione Palata…E Dintorni, organizzatrice dell’attività Estate a Palata…E Dintorni
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2020 fotografare, filmare ed effettuare registrazioni video-sonore per ragioni connesse all’attività come
documentazione dell’attività stessa. Acconsento inoltre all’utilizzo di questo materiale per eventuali
pubblicazioni sul sito dell’Associazione;
- sono consapevole che il trattamento dei dati avverrà con l’esclusiva finalità del servizio richiesto nel
rispetto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- che il genitore non firmatario dà il proprio consenso alla presente richiesta;
- ogni informazione contenuta nel presento documento corrisponde al vero ed è resa come dichiarazione
sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà in base alla vigente normativa in materia di
autocertificazione (DPR 445/2000);
_________________________________________________________________________
CHIEDO L’ISCRIZIONE:
Settimane di frequenza:
 dal 6 al 10 luglio

 dal 13 al 17 luglio

dal 20 al 24 luglio

 dal 27 al 31 luglio

Retta settimanale € 70,00 con possibilità di portare pranzo al sacco oppure di usufruire del servizio di
pasto giornaliero al costo di € 5,00 a pasto.

Il presente modulo compilato va inviato all’indirizzo mail: palataedintornionlus@gmail.com entro e non
oltre il 25 giugno 2020 (le iscrizioni per le settimane 20-24 luglio e 27-31 luglio possono essere inviate
fino al 2 luglio).
MI IMPEGNO
- a sottoscrivere e consegnare al soggetto gestore, prima dell’inizio del servizio, la “Scheda sanitaria per
minori” e il “Patto di Responsabilità Reciproca”, che si allegano, previsti dal Protocollo regionale per le
attività ludico-ricreative centri estivi;
- a pagare la retta entro e non oltre il lunedì antecedente la settimana di frequenza sul codice
IBAN:
IT 35 I 08509 36790 010009386302

Palata Pepoli,……………………….
Il genitore richiedente
_____________________________
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