
Parrocchia di San Pietro apostolo

RICHIESTA DI ADESIONE A “ESTATE BIG 2022” PER BAMBINI DA 7 A 11 ANNI
Noi cognome nome padre ________________________________________________________

cognome nome madre ________________________________________________________

[cognome nome altra figura (specificare)
__________________________________________]

genitori [avente responsabilità genitoriale] di:

cognome nome ________________________________________________________

nato a __________________________________ il _______________________________________

residente a ________________________________ in via ___________________________________

telefono(i) _____________________________ ______________________________   

avendo preso visione del programma e delle informazioni pratiche (“programma.pdf” e
“informazioni.pdf”), chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’ “Estate BIG 2022”
organizzata dalla Parrocchia di San Pietro ap. in Casalguidi  nel mese di luglio 2022.
Parteciperà nei giorni:

(  ) 11-15/7 (  ) 18-22/7 (  ) 25-29/7

L’attività si svolgerà presso i locali della canonica e la sala Ariston.

Firmiamo e consegniamo anche il modulo “autorizzazioni.pdf”.

Se il minore viene accompagnato e/o ripreso da altre persone firmiamo e consegniamo
anche il modulo “deleghe.pdf”.

Se  il  minore  ha  delle  allergie  –  intolleranze  –  patologie  particolari  firmiamo  e
consegniamo anche il modulo “info_particolari.pdf”.

Il giovedì, giorno in cui è prevista la piscina, porteremo e riprenderemo nostro/a figlio/a
direttamente all’ingresso delle “Piscine Cantagrillo” in Via Castelnuovo, 24.

Dichiariamo infine di aver letto e compreso il documento “privacy.pdf” sul trattamento
dei dati.

( ) prestiamo ( ) NON prestiamo il consenso
al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’informativa “privacy.pdf”

( ) diamo il  consenso  per inserire il  numero ……………………… nel gruppo whatsapp
dedicato all’attività estiva

Luogo, data ..............................…………..  Firma del padre........……............…..................

[Firma altra figura...................…........…..]  Firma della madre .............…......................…

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver
effettuato  la  scelta/richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla  responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

Luogo, data ……….....……...........................

Firma di un genitore ..........................................


