COMUNE di CELLENO
in collaborazione con

A.S.D. POLISPORTIVA CELLENO

MODULO ISCRIZIONE CAMPI ESTIVI 2021
PERIODO
PRIMO TURNO

12 - 23 LUGLIO
(dalla 1° alla 4° classe Primaria)

12 - 16 LUGLIO

SECONDO TURNO (dalla 5° Primaria alla 3° Sec.)

19 - 23 LUGLIO

QUOTA PARTECIPAZIONE

€ 00,00

POSTI DISPONIBILI A TURNO

28

DATA SCADENZA ISCRIZIONE

8 LUGLIO 2021

I Campi Estivi 2021 sono organizzati dal Comune di Celleno in collaborazione con la ASD Polisportiva
Celleno. I posti disponibili (28 per ciascun turno) saranno assegnati in base alla data di arrivo delle
richieste di iscrizione al protocollo dell’Ente. Per i Campi Estivi 2021 non è prevista nessuna quota di
partecipazione da parte dei ragazzi, l’iscrizione scade il 08 luglio 2021.
===========================================================================
Con la presente il/la Sottoscritto/a……………………………………………………………..…………….
genitore di…………………....……………… Nato a ……………………… il ……………...…………..
Residente …………………………………………….. Via/Piazza ………….………………….. n…...…
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….
frequentante la classe ......…

Primaria

Secondaria

chiede al Comune di Celleno di poter iscrivere suo figlio/a ai CAMPI ESTIVI 2021.
Recapiti telefonici ………………………............................ - ........................................................................
eMail ……………………………………………………… - ………………………………………………

Informazioni sanitarie (dati sensibili strettamente riservati)
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Indicare quali ( Legge 104; motivi per diversa

(condizioni psico-fisiche e necessità particolari)
ALLEGARE CERTIFICAZIONE

abilità, altri bisogni educativi speciali).
Indicare se richiesto rapporto 1:1 educatore/minore

ATTENZIONE:la mancata preventiva segnalazione di eventuali bisogni educativi speciali impedisce la
corretta preparazione della settimana in base alle necessità dei partecipanti. la Direzione del campo estivo,
se si riscontreranno gravi difficoltà causate da bisogni speciali riscontrati e non precedentemente
segnalati, potrà interrompere la partecipazione del minore alla settimana.
Altre informazioni utili
Allergie a piante, punture insetti, asma, diabete, ….

Informazioni alimentari
CELIACHIA o
ALTRE INTOLLERANZE CERTIFICATE

Dichiara di aver:
 Letto e compreso l’Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali (All. A);
 Di aver letto e sottoscritto il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ tra il gestore dei Campi Estivi
e le famiglie dei minori iscritti (All. B);
 Di aver letto e compreso le “ Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”
del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 (All. C).
Si informa l’utenza sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, puniti dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, nonché sulle conseguenze previste dall’Art. 75 D.P.R. 445/2000 relative
alla decadenza dai benefici connessi sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
N.B. l’invio di questa scheda mediante posta elettronica personale implica la sottoscrizione integrale di
tutto quanto in essa dichiarato.

Celleno, __________________

_________________________
Firma del Genitore
(IL MODULO DI ADESIONE VA RIEMPITO IN OGNI SUA PARTE)

