Comune di Oppido Mamertina
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Modulo di iscrizione colonia estiva anno 2019
Io sottoscritto (nome e cognome del genitore) _____________________________________
nato a __________________________ e residente in via ____________________________
Cell. ___________________________; E-mail ____________________________________
In qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a minore
______________________________________ nato/a a _____________________________
provincia (____) il__________________
CHIEDO
L’iscrizione dello stesso alla colonia estiva 2019 dietro pagamento della somma di € 20,00.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento di seguito riportato.
REGOLAMENTO COLONIA ESTIVA
1) Il servizio verrà svolto dal 15/07 al 27/07 secondo le modalità, riguardo al numero dei giorni
di fruizione, che verranno comunicate dopo la raccolta delle adesioni;
2) Il pagamento della somma di euro 20.00 dovrà essere effettuato anticipatamente ed
integralmente anche in caso di ipotesi di parziale o discontinua frequenza;
3) Al partecipante non sarà consentito in alcun modo di allontanarsi dal lido dove si svolgerà la
colonia;
4) I volontari del SCU che si occuperanno del servizio, non risponderanno in alcun modo di
eventuali oggetti o valori lasciati incustoditi.
Dichiaro, inoltre, che mio figlio/a:
 NON E’AFFETTO DA ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI
 E’AFFETTO DALLE SEGUENTI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI
(barrare la voce che interessa ed indicare le eventuali allergie/intolleranze alimentari)

_____________________________________________________________________
Consento il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 D.Lgs 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
 PRESTO IL CONSENSO
 NON PRESTO IL CONSENSO
La divulgazione di immagini e foto attraverso il sito internet gestito dai volontari del SCU

Luogo e data
____________________________

Firma del genitore
___________________________________

Comune di Oppido Mamertina
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER MINORI
Io sottoscritto signor/a ___________________________ nato/a a __________________(__),
il ___/___/___, residente a ____________________________ (___),
via ____________________________________ n°____ Tel _________________________
In qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale /tutore di
_____________________________________
nato/a a _________________________ il ___/____/____
consapevole della responsabilità che assumo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68.
DICHIARO
1) Che mio/a figlio/a è idoneo fisicamente per partecipare e sostenere le varie attività cui
parteciperà;
2) Di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale gli organizzatori della
Colonia estiva 2019, derivante dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno
di mio figlio/a minore alla suddetta esperienza, nonché il personale delle strutture
ospitanti per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni
cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi all’espletamento delle attività e all’uso
degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti
dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli;
3) di rinunciare a qualsiasi ed a tutte le richieste di risarcimento e/o di rimborso o che
potrò rivendicare in futuro nei confronti degli organizzatori.
In fede
Firma del genitore/tutore
_________________________________

Data
_____/_____/_____

