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DOMANDA DI PRE - ISCRIZIONE minori 

AI CAMPI ESTIVI 2021 
 

In caso di esubero di partecipanti e di genitori disponibili per il servizio, ci sarà 

un’estrazione a sorte. Non vale l’ordine di arrivo. 

I moduli possono essere consegnati da un parente stretto. Non si possono 

consegnare i moduli degli amici del figlio o della figlia. 

 

IO (NOME E COGNOME DEL GENITORE)_______________________________________________________  

Desidero iscrivere mio figlio/a (dati de ragazzo/a) 

Cognome e Nome____________________________________________________ Sesso   M     F   

Nato a ________________________________________________    il __________________________  

Residente a___________________________ in via ___________________________________ n.____    

 

al campo estivo a Massimeno (segnare con una X l’esperienza scelta) 

III media – I superiore dal 03 al 10 luglio 2021  

I – II media dal 11 al 18 luglio 2021  

II – V superiore dal 21 al 28 luglio 2021  
 

DATI DELLA MAMMA  

Cognome e Nome____________________________________________________________________  

Tel.__________________________________________________________ 
 

DATI DEL PAPÀ  

 Cognome e Nome____________________________________________________________________  

 

Tel._____________________________________________________________________ 

 

Email per le comunicazioni ________________________________________________  

 

o Sono disponibile a 

 prestare servizio al campo di mio figlio: (nome o cognome del genitore disponibile):  

 

______________________________________________________________________________: 
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Considerata la tipologia di attività inoltre AUTORIZZIAMO la Parrocchia 

 

Ad effettuare il tampone rapido alla partenza, conoscerne il risultato ed  all’esito escludere la partecipazione di 

nostro figlio ove il risultato non sia ritenuto idoneo e nel contempo alla misurazione della temperatura corporea sia 

alla partenza ed allorquando durante il campo ve ne fosse la necessità. 

Noi sottoscritti AUTORiZZIAMO  

nostro figlio a partecipare alle  attività che si svolgeranno al di fuori della struttura indicata. 

 

Autorizziamo inoltre gli organizzatori e responsabili: - ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla 

suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato 

educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e 

per gli altri; - in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a 

presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare 

almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza 

agli organizzatori, nella persona del Responsabile dell’esperienza e dei suoi collaboratori.  

 

Infine Vi mettiamo a conoscenza che la Parrocchia, l’Oratorio e il Circolo NOI ed il personale degli stessi, non 

rispondono di eventuali furti, ammanchi o danni a cose e/o persone avvenuti negli spazi utilizzati per il campo o fuori 

da essi durante tutto il tempo dell’esperienza. 

 

NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE MI IMPEGNO A CONSEGNARE I SEGUENTI DOCUMENTI:  

 fotocopia TESSERA SANITARIA;  

 patto di responsabilità famiglia parrocchia (chi non l’ha ancora firmata nel corso dell’anno) 

 il consenso per la privacy (chi non da il consenso non può prender parte all’esperienza). 

 autocertificazione sanitaria 2021 in busta chiusa con sopra il nome e cognome del ragazzo. 

 a versare con bonifico la quota di iscrizione al campo (E. 250) e di allegare la ricevuta. 
 
I sottoscritti sono pienamente consapevoli che tale richiesta costituisce mera pre-iscrizione subordinata all’effettiva 
messa in campo dell’esperienza da parte della Parrocchia, che in tal senso non ha obbligo alcuno, e così, 

nell’eventualità in cui per qualsiasi causa non sia possibile dar seguito alla realizzazione del campo estivo, la 
presente pre –iscrizione deve ritenersi automaticamente decaduta. 

 

 

Pegognaga ____ / ____ / 2021  

 

 

Firma del padre ______________________                     Firma della madre ______________________  

 

DA COMPILARE SE IL MODULO É FIRMATO DA UN SOLO GENITORE  

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 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. 

 

 

 Pegognaga ____ / ____ / 2021  

 

                                                                                         Firma di un genitore _________________________ 

 


