IO SOTTOSCRITTO ____________________________________________ desidero iscrivere mio/a figlio/a
COGNOME _________________________
NATO/A IL _____/_____/__________

NOME _________________________

A _______________________________________

CLASSE FREQUENTATA a.s. 2017/2018 __________________
INDIRIZZO ABITAZIONE __________________________________________________________________
CITTÀ _________________________

C.A.P. _______________

TELEFONO di CASA _________________________
MAMMA: numero cellulare ________________________
PAPÀ: numero cellulare ________________________

e-mail _________________________
e-mail _________________________

ALTRI NUMERI IMPORTANTI _______________________________________________________
PARTECIPERÀ ALL’E.R.

PARTECIPERÀ ALLA GITA

dal 25 al 29 giugno [ ]

Venerdì 29 giugno

[ ]

dal 2 al 6 luglio [ ]

Venerdì 6 luglio

[ ]

dal 9 al 13 luglio [ ]

Mercoledì 11 luglio [ ]

PER IL PRANZO BARRARE LA PROPRIA SCELTA:
a casa [ ]
al sacco [ ]
con il servizio mensa

[ ] NON sono a conoscenza
di eventuali allergie/intolleranze
[ ] DICHIARO che mio/a figlio/a
è allergico/a o intollerante a:
_____________________________
e allego documentazione richiesta
[ ]

È obbligatorio barrare una casella!

Firma del genitore: ___________________________________________

Io sottoscritto ___________________________________________________
AUTORIZZO,
ai sensi degli articoli 7, 11, 13, 23 e 26 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali – D.Lgs. 196/2003,
gli operatori dell’Associazione Moriondo Insieme Ovunque - onlus ad utilizzare le immagini
di mio/a figlio/a ripreso/a e/o fotografato/a nell’ambito delle attività realizzate durante l’Estate Ragazzi.
In nessun caso tali immagini verranno distribuite per scopi non direttamente collegati alle attività dell’Associazione.
Autorizzo altresì la distribuzione delle immagini di mio figlio/a alle famiglie degli altri utenti dell’Estate Ragazzi.

Data _________________

Firma ___________________________
È necessario allegare alla presente:

 FOTOCOPIA del CODICE FISCALE / TESSERA SANITARIA (TEAM) dell’iscritto
 FOTOCOPIA della DOCUMENTAZIONE MEDICA in caso di ALLERGIE e INTOLLERANZE
e relative istruzioni per il PRIMO SOCCORSO e il TRATTAMENTO
È preferibile offrire il proprio contributo all’Estate Ragazzi anticipatamente scegliendo una tra le seguenti modalità:

 in CONTANTI all’atto dell’iscrizione
 con C.C.P. 1009967355 causale “OFFERTA 2018”
 con BONIFICO - IBAN IT16 W076 0101 0000 0100 9967 355 causale “OFFERTA 2018”
- Le offerte tramite c.c.p. e bonifico sono deducibili/detraibili dalla dichiarazione dei redditi -

