
Nome: ______________________________________________________

Cognome: ______________________________________________________

Indirizzo: ______________________________________________________

CAP: ________ Città: ___________________________ Prov: ________

Nato/a a: __________________________ Il:   _______________ Tel casa: _____________________________

MADRE (nome e cognome):    _________________________________________________________________________

PADRE (nome e cognome):   __________________________________________________________________________

Tel. Madre:   _________________________________ Tel. Padre: _____________________________________

Telefono nonni o altri (da contattare per necessità):  ___________________------___________________________

INDIRIZZO E-MAIL: ____________________________________________________________________________

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________ genitore del/la suddetto/a minore :

SI' NO

1° Dal 11 al 15 giugno SI' NO

2° Dal 18 al 22 giugno SI' NO

3° Dal 25 al 29 giugno SI' NO

4° Dal 2 al 6 luglio SI' NO

5° Dal 9 al 13 luglio SI' NO

6° Dal 16 al 20 luglio SI' NO

7° Dal 23 al 27 luglio SI' NO

8° Dal 3 al 14 settembre SI' NO

COSTI: Euro 8  SINGOLA MATTINA  O POMERIGGIO 
Euro 25 a settimana GIUGNO- LUGLIO - SETTEMBRE

Euro 20 a settimana pomeriggio GIUGNO

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00  Solo GIUGNOanche pomeriggio dalle 13.00 alle 16.30

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE:

Il sottoscritto ________________________________________________ nato/a __________________________

il    __________________, residente in Via ________________________________________________________

a _______________________________ dichiara che il figlio/a _________________________________________

è in stato di buona salute ed è in grado di potere svolgere le attività proposte durante il campo estivo (giochi in

palestra ed all'aria aperta, laboratori creativi e manuali, attività sportive).

SEGNALAZIONI VARIE:

Allergie o intolleranze alimentari _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Medicinali/cure _____________________________________________________________________________________

Autorizzo   
video nelle quali può comparire mio figlio per scopi promozionali (es. materiale da distribuire ai partecipanti□  Non autorizzo □ gli animatori del campo estivo ad effettuare ed utilizzare riprese audio e

foto relative al campo estivo,….)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizzo la Parrocchia di S. Pietro ad utilizzare i miei dati

personali ai fini di consentire l'iscrizione e la frequenza di mio figlio al campo estivo.

Dichiaro di aver letto e di accettare tutte le condizioni sopra indicate.

Dichiaro, inoltre, che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo la Parrocchia di S. Pietro da responsabilità

derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.

Data: ________________________________

Firma genitore: ____________________________________________

RICHIEDE L'ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO 2018 DELLA PARROCCHIA DI S. PIETRO 

PARROCCHIA DI SAN PIETRO - REGGIO EMILIA

MODULO DI ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO 2018

AUTORIZZATO A TORNARE A 

CASA DA SOLOSETTIMANE DI FREQUENZA (barrare)

8 giugno


