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ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2019 
 

                                                                  Al Comune di Cannara - Ufficio Servizi Sociali 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________   

 

in qualità di genitore o esercente la potestà di: 

 

nome __________________________ cognome ____________________________ 

nato/a il _____________________ a ____________________________________ 

residente a ___________________ in via _________________________________ 
iscritto per l’a.s. 2018/2019 presso  Scuola Primaria di ______________  Secondaria di 

primo grado di ______________; 

 fratello o sorella di altro/a bambino/a iscritto al servizio ___________________________ 

       

A conoscenza delle modalità di erogazione del servizio così come descritte nell’Avviso pubblico 

prot. 5159/2019 
CHIEDE 

 

di iscrivere il proprio/a figlio/a al Centro Estivo 2019 organizzato dal Comune di Cannara in 

collaborazione con la Società Cooperativa ASAD  

❑ per entrambe le settimane 

❑ per una sola settimana ovvero ❑ dal 17 al 21 giugno oppure ❑ dal 24 al 28 giugno 

impegnandosi a pagare la quota di iscrizione di € 60,00 per entrambe le settimane o di € 30,00 

nel caso di frequenza di una sola settimana. 

 
Comunica: 

- che il/i recapito/i telefonico/i al quale può essere in ogni momento raggiunto è/sono il/i 

seguente/i:  ______ /____________, _______ /____________, _______ /_____________ 

- che l’indirizzo di posta elettronica al quale il Comune potrà comunicare l’ammissione o meno al 

servizio è il seguente _______________________________________________________  

- di accettare l’intero contenuto dell’Avviso prot. 5159/2019; 

- di essere a conoscenza che il servizio sarà attivato subordinatamente al raggiungimento di un 

numero minimo di iscritti valutato compatibile con l’efficacia e l’economicità del servizio 

medesimo; 

- di essere a conoscenza che venerdì 14 giugno 2019 alle ore 18:00 è indetto un incontro presso 

l’Auditorium di San Sebastiano per la presentazione del servizio. 
 

Segnala le seguenti annotazioni particolari riguardanti il/la proprio/a figlio/a che ritiene siano 

necessariamente da portare a conoscenza degli organizzatori del servizio:  

__________________________________________________________________ 
Allega l’informativa privacy sottoscritta per presa visione. 
 

Cannara __________________          Firma       
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Autorizzazione all’autonoma uscita dal Centro estivo  

Il bambino può uscire da solo dal Centro Estivo? SI     NO     (se sì compilare il riquadro 

successivo) 

Il sottoscritto _______________________ genitore di ____________________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire da solo dal Centro Estivo, sollevando il Comune e gli 

operatori da ogni responsabilità, nei giorni e nelle ore sotto indicate:  

Lunedì _______ Martedì _______ Mercoledì _______ Giovedì ________ Venerdì _______ 

Lunedì _______ Martedì _______ Mercoledì _______ Giovedì _________ Venerdì ______ 

In fede.            

Data  _______________       firma     

                       _____________________________ 

Delega in caso il genitore non possa venire a prendere il bambino personalmente 

 

Il sottoscritto __________________________________ delega il signor/la signora 

_______________________________________________________________________ 

a ritirare il proprio figlio/a dal Centro Estivo . In fede. 

Data  _________________       firma 

___________________________ 

Dati per la fatturazione 
Nome del bambino per cui si effettua il 

pagamento  

Dati del genitore (o chi ne fa le veci) che effettua il pagamento tramite bollettino postale: 

COGNOME  

NOME  

INDIRIZZO 

Via __________________________________________________ 

N ____ 

Città, CAP, Prov 
__________________________________,__________ - 

______________ 

CODICE FISCALE* □□□□□□□□□□□□□□□□ 
* Per la compilazione del campo “CODICE FISCALE” seguire l’esempio riportato, è raccomandato di scrivere in 

STAMPATO MAIUSCOLO! Esempio:  V   N   G    


