Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)

Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

LUDOTECA ESTIVA PER BAMBINI DAI 03 AI 06 ANNI
COGNOME E NOME BAMBINO/A …………………………………………………………………………………………..…
nato il ……………………….. residente a ……………………………………….……. Prov……. CAP ………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………
Recapiti telefonici genitori………………………………………………………………………………………………………….
Altri recapiti telefonici (speci care di chi)……………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
(altro cellulare, speci care di chi) …………………………………………………………………………………… ………
indirizzo email (scrivere in stampatello):………………………………………………………………………………….
L'indirizzo e-mail sarà utilizzato per eventuali comunicazioni inerenti l'a ività
IL SOTTOSCRITTO GENITORE AUTORIZZA LE SEGUENTI PERSONE AL RITIRO DEL
MINORE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nome e cognome )
(grado di parentela)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nome e cognome )
(grado di parentela)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nome e cognome )
(grado di parentela)

PERIODO RICHIESTO

□

A) settimana dal 31 luglio al 04 agosto 2017

□

B) settimana dal 07 agosto al 11 agosto 2017

□

C) settimana dal 21 agosto al 25 agosto 2017

Con la seguente priorità (indicare nell'ordine scelto, A, B, C:) …………………………………………………
nel caso in cui, per l’esubero di richieste, non sia possibile usufruire di più di una se imana scelta.
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IL SOTTOSCRITTO GENITORE DICHIARA QUANTO SEGUE
(ai ni di fornire un adeguato servizio)
Il bambino presenta problematiche psico- siche – motorie – altro :

□

SI (se si speci care:)

□

NO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il bambino ha intolleranze o allergie (alimentari, asma, punture d’inse i…)

□

SI (se si speci care:)

□

NO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il bambino è stato certi cato secondo la legge 104/92 (bambini disabili)

□

SI (se si speci care:)

□

NO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Di aver compilato per intero la presente scheda, impegnandosi a comunicare eventuali situazioni che
modi chino quanto dichiarato.

□ Di autorizzare
□

le persone indicate sul presente modulo a ritirare il/la bambino/a al termine dell'a ività.

□

Di acconsentire Di non acconsente che il/la proprio/a glio/a compaia in fotogra e che
ritraggono l'a ività della ludoteca e che verranno utilizzate a testimonianza dell'a ività svoltasi.
Di prendere a o che, nel caso di esubero di domande, per consentire a tu i di usufruire del servizio almeno
in una se imana, il minore potrà non essere accolto in una delle se imane a tergo indicate (eventualmente
l'ultima se imana indicata come meno prioritaria).

□

Di essere informato ai sensi e per gli e e i di cui all’art. del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
saranno tra ati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento di ammissione
all’iniziativa “Ludoteca Estiva 3x6” e potranno essere comunicati alla di a incaricata della gestione del
proge o.

Data

………………………………

Firma ………………………………………

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL GENITORE DICHIARANTE
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