
( il partecipante )

( il genitore dichiarante )

MODULO DI ISCRIZIONE CAMPO SCUOLA 2018 

N….……… del ……….. (compilazione a cura Segreteria GC PC Carignano)

“CAMPO SCUOLA” -  ANNO 2018

Il/la sottoscritto/a …………………….. ………… residente in……………………………………… Via …………………..………………..………   

telef  ……………………….., cell. ……………...……………. e-mail ………………..…...………………....  

genitore di ………………………….…..………………………………. nat.. il …………………….. a ……………………  (tra il 2008 e il 2006)

CHIEDE

L’ammissione di suddetto/a figlio/a  Al “CAMPO SCUOLA 2018”

eventuale richiesta per  anticipo o posticipo orario di ingresso/uscita di 30 minuti specificandone le ragioni: ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ALLEGA

fotocopia carte d’identità del  dichiarante
Certificato medico solo in caso di problemi sanitari o di salute particolari del partecipante

DICHIARA
1) Che la propria situazione famigliare è la seguente:

a) Valutazione attività lavorativa di ciascun genitore 
 Unico genitore (appartenente a nucleo famigliare monoparentale) con attività 

lavorativa certificata
 Entrambi i genitori  con attività lavorativa certificata
 Uno solo dei genitori con attività lavorativa 
 Genitori privi di attività lavorativa 

b) Inabilità fisica/psichica  certificata dalle autorità sanitarie competente (da certificare)
 del genitore  
 dell’utente  

c) Figli minorenni presenti nello stesso stato di famiglia 
 Tre o più figli 
 Due figli
 Un figlio 
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2) Che il recapito cui rivolgersi in caso necessità è (compilare solo se diverso dal genitore dichiarante):
Nome  e  cognome:  ……………………………………  Grado  di  parentela  con  il  bambino  ………………
indirizzo………………………………………………Tel./cell. ……………..

3) Che nel corso dell’a.s. 2016/2017 il servizio mensa scolastica ha somministrato al figlio/a un menù speciale e, pertanto,  chiede
di continuarne la somministrazione.
Eventuali  informazioni  significative  sulla  salute  del  bambino/a  (problemi  sanitari  o  di  salute  particolari,  ecc.)
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..

AUTORIZZA

le persone di seguito indicate a prelevare il/la bambino/a al termine delle attività del Centro  (indicare, nel caso,   anche il
nominativo dell’altro genitore):

     Nome e cognome: …………………………………… Grado di parentela ……………………….

     Indirizzo ……………………………………………… Telefono…………………………………

Nome e cognome: …………………………………… Grado di parentela ………………………

     Indirizzo………………………………………………..Telefono…………………………………  

    

Nome e cognome: …………………………………… Grado di parentela ……….………………

     Indirizzo………………………………………………Telefono….……………………………….

     
Il/la sottoscritto/a esenta l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni derivanti al figlio/a e/o da questi causati a terzi dopo
l’uscita dal Campo..

Data                                                                                                             Firma 

-----------------------------------                             ------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIVA (art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni)
L’interessato prende atto che il trattamento dei  dati personali  forniti  è finalizzato allo svolgimento delle funzioni  istituzionali,  connesse o strumentali  all’esercizio
dell’attività amministrativa del Comune ed avverrà presso la sede del  Comune di Carignano, con utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei  limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per l’istruttoria
della pratica. I dati potranno essere comunicati a soggetti che gestiscano servizi elaborativi, o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto al comune,
per conto e previa autorizzazione dello stesso. La mancata indicazione dei dati non consentirà l’erogazione del servizio richiesto dall’interessato. All’interessato sono
riconosciuti  i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96, e in particolare il  diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
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