
 

 

 

MODULO 1 – ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA 

IL SOTTOSCRITTO    

RESIDENTE IN    

VIA   
 
C.F   
 
TELEFONO MAIL   
 

GENITORE DEL BAMBINO/A   
 

NATO IL   
 

C.F.   
 

Numeri telefonici da contattare in caso di urgenza    
 

 
ISCRIZIONE AI GIORNI DEL DOPOSCUOLA (crocettare la modalità scelta) 

o Lunedì dalle ore 12,30 alle ore 17,30 con servizio mensa 
o Lunedì dalle ore 13,30 alle ore 17,30 senza servizio mensa 
 

ALLERGIE 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Allegare eventuale documentazione su patologie e terapie in corso 
 

Eventuali intolleranze alimentari    
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 76 del DPR 
445/2000) 

 
PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL RAGAZZO 
 
Nome e cognome telefono   

Nome e cognome telefono   

Nome e cognome telefono   



 

 

 

 
Firmando la presente autorizzazione, i sottoscritti genitori dichiarano di essere a conoscenza degli 
orari del doposcuola a cui è iscritto il proprio/a figlio/a ________ __ 
e conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza su minori di assumere 
direttamente o tramite persona da noi delegata la vigilanza sull’alunno/a sopra indicato/a al termine 
delle attività. 

DICHIARANO INOLTRE 
 

⇒	 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dall’organizzazione, di 
condividerle  e di accettare i criteri previsti per la vigilanza effettiva sui minori; 

 
⇒	di essere a conoscenza del fatto che al termine delle attività la vigilanza del minore autorizzato 
ricade per intero sulla famiglia esercente la potestà genitoriale

DICHIARANO INOLTRE 
 
⇒	di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori 
e di sollevare il personale del doposcuola, da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di 
vigilanza sui minori a partire dal predetto termine. 

    
La presente autorizzazione è valida sino alla conclusione del doposcuola. 
 

Con la presente confermo quanto indicato nella lettera informativa di cui il presente modello 
costituisce allegato e di avere preso visione dei vigenti regolamenti del Comune di Frabosa Sottana 
relativi a: 
- Servizio trasporto scolastico 
- Servizio doposcuola  
che accetto e sottoscrivo in tutte le condizioni in essi riportate. 

 
Si rende noto che le dichiarazioni da Voi fornite e gli eventuali documenti allegati alla domanda potranno 
essere utilizzati e comunicati ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o Regolamenti, 
ovvero, quando ciò risulti necessario, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sempre nel rispetto dei 
diritti di cui ex art. 13 D. Lgs 196/2003. 
 
 
 

Data,  Firma di entrambi i genitori 
 
 
 

 
 


