
Comune di Marciano della Chiana 
Servizi socio-culturali 

0575/8408211 

CENTRI ESTIVI 7-11 SETTEMBRE 2020 
ALLA TORRE DI MARCIANO 

 
MODULO D’ISCRIZIONE  

 
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il __/__/____, a 

___________________, residente in via/piazza _________________________________________, 

n.____, Cap__________, Città________________________________________, Prov.______, 

tel./cell. _________________, indirizzo e-mail ________________________________________, 

in qualità di genitore/tutore, chiede di iscrivere la/il propria/o figlia/o 

_________________________________________________________, nato il __/__/____ 

 
ai CENTRI ESTIVI  organizzati presso la Torre di Marciano dal 7 all’11 settembre 
2020, il cui tema sarà un progetto-laboratorio di archeologia e storia del territorio per 
bambini da 6 a 14 anni, distinto nei seguenti moduli: 
 

- Ore 08:00-13:00 min. 10 utenti max 40 utenti nella fascia d’età 6-11 anni 
 

- Ore 15:00-18:00 min. 10 utenti max 40 utenti nella fascia d’età 12-14 anni 
 

L’ACCESSO AI SUDDETTI CENTRI ESTIVI È  
COMPLETAMENTE GRATUITO  

 
Il Sottoscritto s’impegna inoltre a firmare successivamente, all’atto dell’ingresso ai campi solari, il 
patto di corresponsabilità tra il Gestore dei centri estivi e la famiglia dell’Utente. 
                
DATA                                                                                  FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE: il trasporto dell’utente da casa alla sede dei centri estivi e ritorno è a carico dei 
genitori dello stesso. I moduli non prevedono il servizio mensa.  

 

 
 

Segue alle pagine successive 



Comune di Marciano della Chiana 
Servizi socio-culturali 

0575/8408211 
AUTODICHIARAZIONE STATO DI SALUTE DELL’UTENTE 

 
Il sottoscritto (come sopra) _________________________________________________________, 

nato il __/__/____, a ___________________, residente in via/piazza ________________________, 

n.____, Cap__________, Città___________________________________________, Prov.______, 

in qualità di genitore/tutore, consapevole della rilevanza penale di cui all’Art. 76 del DPR 445 del 

28.12.2000,  

DICHIARA che il proprio/a figlio/a (come sopra) ______________________________ 

risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo 
di frequentazione del centro estivo (attività ricreative e manuali,  eventuali escursioni a piedi, giochi 
all’aperto) 
 
SEGNALAZIONI (in presenza dei casi sotto indicati o altri di natura medica, allegare certificato 
medico) 
 
Allergie_________________________________________________________________________ 
 
Intolleranze alimentari______________________________________________________________ 
 
Dichiaro, ai sensi del DPR inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo il Comune di 
Marciano della Chiana e il Soggetto gestore dei centri estivi da responsabilità derivanti da 
problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo 
 
                 DATA                                                                                 FIRMA DEL GENITORE 
________________________                                                     _____________________________ 

 

Modalità di iscrizione 

 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro SABATO 5 SETTEMBRE 2020 presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Marciano della Chiana (Piano T, prima porta a sinistra), dalle ore 9:30 
alle ore 13:00, o via e-mail all’indirizzo marciano.info@comune.marcianodellachiana.ar.it . Farà 
fede il presente modulo compilato e sottoscritto in ogni sua parte, presentato o rinviato, allegando 
copia di un valido documento d’identità del Sottoscrittore. 
La priorità di ammissione delle domande, fino ai numeri massimi di 40 iscritti per ciascun 
modulo, è determinata dall’ordine di arrivo al protocollo. 

TUTELA PRIVACY 

Con la firma posta in calce, il Sottoscritto si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con 
la presente richiesta, possano essere trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del G.D.P.R.-
General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679). Le domande pervenute saranno 
depositate presso l’Ufficio Servizi socio-culturali del Comune di Marciano della Chiana. I dati 
contenuti nelle domande saranno trattati esclusivamente per la presente procedura selettiva. Si 
comunica che il responsabile del trattamento dei dati personali è Claudio Goti. 

DATA                                                                                  FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 
 
_______________________________ 


