
 
COMUNE DI DOLIANOVA 

Assessorato Politiche Sociali 

 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE SERVIZIO ESTIVO 2019 

Fascia 6/10 anni 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

genitore di ______________________________________________________________________________ 

chiede che il/la proprio figlio/a possa partecipare al Servizio estivo 2019 organizzata dal  

Assessorato alle politiche sociali del Comune di Dolianova nel periodo compreso tra il 1   Luglio e  IL 2 

Agosto 2019. 

Allega alla presente:  

- certificati medico di sana e robusta costituzione 

 

Dati anagrafici del minore 

Nome_____________________________________Cognome______________________________________ 

Residente a Dolianova in via_____________________________________________________         n°______ 

Nato/a a __________________________________ __________________  il _________________________ 

Numero telefonico da chiamare in caso di necessità ____________________________ 

 

Informazioni generali sul minore 

� Informazioni sanitarie 

____________________________________________________________________________________ 

� Informazioni alimentari 

____________________________________________________________________________________ 

� Altro  



 
COMUNE DI DOLIANOVA 

Assessorato Politiche Sociali 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Con tale autorizzazione il genitore dichiara di esonerare l’amministrazione Pubblica e gli operatori 

accompagnatori da ogni responsabilità oggettiva, fatte salve le responsabilità di vigilanza di cui all’art. 2047 

del C.C. con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980. n. 312 (presenza di dolo o colpa grave 

in vigilanza).  

Con tale dichiarazione si autorizza inoltre gli operatori a produrre materiale fotografico e video al solo fine 

di documentazione  dell’esperienza e per la presentazione di eventuali mostre o eventi pubblici.  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96  

Data…………………………         Firma del genitore _________________________________  

 

Il presente modulo compilato e firmato da un genitore dovrà essere consegnato  all’ufficio protocollo del 

Comune entro  il  7 Giugno 2019 . 

 

La quota di partecipazione è di euro 180 . 

L’importo andrà  versato  entro il 14 Giugno 2019 , dopo la conferma di avvenuto inserimento del 

minore nel servizio richiesto . La quota dovrà essere pagata tramite bollettino postale sul CCP  16435091 

intestato al Servizio Tesoreria - Comune di Dolianova,  indicando nella casuale di pagamento il nome del 

minore e la seguente dicitura “Servizio estivo 2019”.  
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