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Parte per la SEGRETERIA 
 

Domanda n. __________  ricevuta il giorno ______/ ______/ __________  alle ore ___________ 

 

❑ iscr ❑ delega ❑ dieta ❑  certif ❑ esenz   

DOMANDA di ISCRIZIONE a “ESTATE RAGAZZI E RAGAZZE 2022” 
(bambini/e e ragazzi/e dai 9 ai 13 anni) 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

(genitore o chi ne fa le veci) 

 

nato/a a ________________________________________________________________ il_____________________ 

 

chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a a "ESTATE RAGAZZI E RAGAZZE 2022" presso la Parrocchia di Madonna del 

Lavoro - San Gaetano nei locali di Madonna del Lavoro. 
 
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 (ed all'art.3 qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE) del T.U. 

della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, consapevole 
delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la mia personale responsabilità, 

DICHIARO quanto segue: 
 

1) Dati del/della bambino/a o del/della ragazzo/a: 

 

   

COGNOME ____________________________________ NOME ___________________________________ 

 

sesso    M      F      Nato/a a ____________________________________________ il _____________________ 

 

residente nel Comune di __________________________________________________     CAP  |__|__|__|__|__| 

 

in Via/P.zza ______________________________________________________________________ n. _______ 

 

Recapiti telefonici: Abitazione ____________________ Lavoro o cell padre ____________________________ 

 

Lavoro o cell madre _________________________________________________________________________ 

 

Altri (specificare) ___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

E-mail ____________________________________________________________________________________  

 

 

2) Periodo richiesto (barrare con una X il numero della settimana corrispondente ai turni richiesti) 

 

Settimana Dal al 

1a 13 giugno 17 giugno 

2 a 20 giugno 24 giugno 
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3)   Barrare la casella d’interesse  

 

       ❑ Servizio di pre-accoglienza per motivi di lavoro accordandosi preventivamente 

 

       ❑   Allergie alimentari: 

 allergia (specificare) _____________________________________________________________________ 

  

 

❑ Problemi particolari da segnalare ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Num. fratelli iscritti al centro |_____|   (oltre al/alla bambino/a sopra indicato/a) 

 

5) Pagati €                                                con ricevuta n. 

 
 

Dichiaro inoltre: 
 

• Di essere a conoscenza che la quota di 60,00 € (dal secondo figlio in poi, iscritto, di 40,00 €) per settimana a 

partecipante comprende il cappellino, i materiali per le attività, l’assicurazione e il pasto per 4 giorni a settimana; 

non comprende la quota per la gita. 
 

• Di essere a conoscenza che nelle giornate in cui verranno organizzate le gite non sono previste attività alternative 

presso la parrocchia stessa. 
 

• Di impegnarmi a presentare, entro il primo giorno dell’ESTATE RAGAZZI E RAGAZZE, il “Modulo Deleghe” 

relativo all’Autorizzazione al ritiro del bambino/a o ragazzo/a a fine giornata. 
 

• Di autorizzare la Parrocchia all'utilizzo di materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive delle esperienze 

educative per fini didattici e divulgativi. 
 

• Di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali in relazione 

alle attività di gestione del servizio, ai sensi della L. 196/2003. 

 

 

 

DATA                                 Firma del richiedente    Firma dell'operatore 

 

Bologna, lì ____/____/________   _________________________________   ______________________________ 
 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati 

Si informa, ai sensi della L.196/2003, che: 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione a “ESTATE RAGAZZI E RAGAZZE 
2022” presso la Parrocchia e alle attività a essa correlate e conseguenti. 

b) Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative. 

d) Per assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge, 
nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio. 

e) Il titolare della banca dati è la Parrocchia Madonna del Lavoro - San Gaetano, con sede in via Ghirardini 15. 

 

  


