
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2020 

“IL GATTO CON  LO STIVALE” 

Comune di Valli del Pasubio 

 
Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________________  

 residente a _____________________________   in via ___________________________________________   

Telefono _______________________________________________________(segnare almeno due contatti )    

Email ___________________________________________________________________________________ 

 

Genitore del figlio/a _______________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________   il ________________________________________ 

frequentante la classe ___________________________________   nell’anno scolastico 2019/2020 

Codice fiscale del bambino/a _______________________________________________________________   

Nome di eventuali fratelli o sorelle iscritti al medesimo servizio 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a nel seguente periodo 

 

o Settimana dal 15/06 al 19/06 

o Turno dal 22/06 al 04/07 

o Turno dal 6/07 al 17/07 

o Turno dal 20/07 al 31/07 

o Turno dal 03/08 al 14/08 

o Turno dal 17/08 al 28/08 

o Turno dal 31/08 al 04/09 

 
ORARIO 
Intendo usufruire del servizio nei seguenti orari 

o 7.30 – 12.30  Part time senza pranzo  
o 7.30 – 17.00  Full time 

 
PRANZO 
Se iscritto al tempo full time intendo usufruire di 

o Pranzo al sacco 
o Servizio mensa 

Eventuali allergie/intolleranze da segnalare 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 

 
 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI DA PARTE DELLA FAMIGLIA: 
 
Dichiaro che il minore: 

o non presenta problematiche di salute 
o presenta problematiche di salute (specificare quali): 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

ALTRE SOTTOSCRIZIONI ED INDICAZIONI IMPORTANTI relative al minore che è opportuno che gli educatori 
conoscano: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Dichiaro inoltre, al fine della stesura dell’eventuale graduatoria di accoglimento al Centri Ricreativo Estivo 
in caso di iscrizioni superiori al numero di posti disponibili:  

o che il minore è residente nel Comune di Valli del Pasubio;  
o che il minore NON è residente nel Comune di Valli del Pasubio;  
o che il minore è certificato, e quindi è prevista la presenza di un operatore ULSS per l’intero orario di 

permanenza nella struttura;  
o che il minore appartiene ad una famiglia con genitore solo che NON lavora;  
o che il minore appartiene ad una famiglia con genitore solo che lavora;  
o che il minore appartiene ad una famiglia con entrambi i genitori che NON lavorano;  
o che il minore appartiene ad una famiglia con entrambi i genitori che lavorano e presenza di figure 

di supporto (nonni, zii, babysitter…);  
o che il minore appartiene ad una famiglia con entrambi i genitori che lavorano e assenza di figure di 

supporto (nonni, zii, babysitter…);  
o che il minore ha fratelli o sorelle in età 0-17 anni;  
o che il minore inizierà l’inserimento alla scuola primaria a settembre 2020.  

 

USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITA’: 

Il/la minore al termine delle attività sarà preso/a in carico dalle seguenti persone adulte ( specificare nome, 
cognome, grado di parentela): _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: 

Autorizzo il minore a partecipare a tutte le attività organizzate dal CRE sollevando la Cooperativa Con Te 
qualora il minore non osservi le norme di buon comportamento e civile convivenza, rispetto verso gli altri e 
gli spazi in uso. 

Autorizzo inoltre il minore ad effettuare uscite sul territorio in compagnia degli educatori del servizio 

 

DATA_____________         FIRMA______________________ 

 

 

I dati sensibili e particolari raccolti saranno trattati in base al regolamento europeo GDPR 679/2016 e 
saranno utilizzati solo ai fini interni della Cooperativa. Non saranno divulgati a terzi e posti in oblio alla fine 
del rapporto. 

 

DATA_____________         FIRMA__________________ 

 



 

 

 

 

 


