Al Comune di Melicucco
Ufficio Ragazzi del Servizio Civile Nazionale
89020 - Melicucco

CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO 2018
ISCRIZIONE

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

a

_________________________il___________c.f._________________________________
residente

in

via

_________________________________

n.

____

Comune

_____________________________________________

Telefono _________________________ Cellulare _______________________________

in qualità di genitore / esercente la potestà genitoriale,
CHIEDE

u

L’iscrizione al centro educativo pomeridiano che si terrà presso la Sala Conferenze
“M.Pronestì” dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 fino alla fine delle attività
(presumibilmente ore 18:00) a partire dal 22/01/2018 per il/la minore sotto indicato/a
Cognome____________________________

Nome_________________________

Nato/a ___________________________________ il ______________________
c.f. _________________________ residente in via _______________________
n. ______

Comune ______________________________

Frequentante nell’anno 2017/2018 la classe ____________ della scuola Primaria di
MELICUCCO.
CHIEDE, inoltre
D[ di poter partecipare al Laboratorio di Inglese che si terrà il Giovedì dalle 16:00 alle
18:00 circa

DICHIARA, inoltre

che il minore utilizzerà tale modalità per rientro alla propria abitazione:
che il minore verrà ritirato da me stesso o dall’altro genitore _______________________________ e, in
assenza di uno dei genitori, autorizza, altresì, la consegna del minore stesso, al termine delle attività
giornaliere, alle seguenti persone, maggiorenni:
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

l/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le notizie contenute nel
presente modulo sono vere Conferisce altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o
sensibili, ai sensi del D.lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, intendo sollevare da qualsiasi obbligazione e da
ogni responsabilità il Comune di Melicucco e i Volontari del Servizio Civile in caso di incidenti o altri
eventi dannosi che dovessero verificarsi durante la partecipazione del proprio figlio/a e solleva,inoltre,
sin d’ora eventuali danni accidentali o meno arrecati dal proprio figlio/a a cose e/o persone che
dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento delle attività, esonerando sin d’ora il Comune di
Melicucco che non risponderà in alcun modo, né civilmente né penalmente, dei danni di cui sopra.

Melicucco, lì _______________________
Firma
______________________________

Allegata copia di un valido documento di identità personale
Attestazione ISEE in corso di validità (ISEE 2017)

