
CENTRI RICREATIVI ESTIVI  2019  COMUNE DI GUIDIZZOLO 
  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 
 

PER I  BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA   (7 -12 ANNI) 
 
 
IL  SOTTOSCRITTO______________________________________________________________ 
(Nome e cognome del genitore) 
 
RESIDENTE A___________________________________Via________________________n.___ 
 
TEL._______________________________________E-MAIL_____________________________ 
 
Cod. Fisc.:______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione ai  Centri Estivi organizzati dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2019 
 
 

IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
GENITORE DI_____________________________ ___________________DI ANNI________ 
(Nome e Cognome del minore) 
 
NATO A _____________________________________IL_______________________________ 
 
PERIODO SCELTO: 

 

 Quota iscrizione 

 intero mese 

€ 180,00 +  

32,00 uscite in piscina 

€ 150,00 +  

€32,00 uscite in piscina 

4 settimane dal 01 al 26 Luglio 2019 dalle 7.30 alle 13.30 

con pasto 

dalle 7.30 alle 12.30  

senza pasto 

    

  

Quota e  

Settimana di iscrizione 

Indicare  il periodo prescelto e la modalità di frequenza 

€ 50,00 

+ € 8,00 piscina 

€ 40,00 

+ € 8,00 piscina 

PART-TIME     

      (7.30- 13.30) con pasto 

PART-TIME 

 (7.30 –12.30)   senza pasto 

1° settimana - dal  01  Luglio  al  05  Luglio                       

2° settimana - dal  08 Luglio   al  12  Luglio                    

3° settimana - dal  15 Luglio   al  19  Luglio                        

4° settimana - dal  22 Luglio   al  26  Luglio                           

 
Nota: Nella giornata dell’uscita in piscina  ogni bambino deve provvedere  al proprio pranzo al 
sacco. 

Firma del Genitore 
 

          _________________ 



Questo modulo è valido per l’iscrizione  al servizio di Cred 2019 e va consegnato  entro Sabato 8 
Giugno a mano all’Ufficio Scuola.  
 
NOTA: In allegato al modulo va inserito copia del bollettino di pagamento da effettuare  tramite 
bonifico bancario su conto corrente della Tesoreria Comunale presso la filiale Monte Paschi di 
Guidizzolo alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 95 N 01030 57680 000005310552 
(nella causale va riportato: pagamento quota Cred estivo 2019 e il numero e data delle 
settimane a cui il minore è iscritto). Copia del bonifico effettuato per l’iscrizione va consegnato 
all’Ufficio Scuola prima dell’inizio del servizio CRED estivo 
 

 
EVENTUALI INFORMAZIONI SU ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE  
Con la presente io sottoscritto ____________________________ genitore di_________________ 
autorizzo mio/a figlio/a alle uscite organizzate in piscina col pullman e a piedi nel territorio di 
Guidizzolo (come indicato nel programma settimanale).                                    

   Firma del Genitore 
 
 ________________ 

DELEGA AL RITIRO DEL MINORE 
In caso di necessità delego al ritiro del minore dal Centro Ricreativo Estivo il/la/ Sig. / ra. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
sollevando questa Amministrazione, la Cooperativa aggiudicataria del servizio, il coordinatore e il 
personale educativo e volontario da qualsiasi responsabilità dal momento dell’uscita dal CRED.  
 
Guidizzolo,  lì (data)______________                       

                           (Firma del Genitore) 
 

                           ___________________ 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
In ottemperanza dell’art.13 del D. LGS 196/2003 si informa l’interessato, in merito ai dati personali raccolti 
nella presente scheda, che i dati sono finalizzati all’accesso del minore al servizio e saranno trattati al solo 
fine della gestione del CRED. 
In ottemperanza al D. LGS 196/2003 si richiede, inoltre,  l’autorizzazione all’uso di pensieri, fotografie ed 
immagini del proprio figlio/a sia all’interno degli spazi dedicati al CRED che per pubblicazioni varie interne ed 
esterne al CRED, per fini didattici e di documentazione delle attività svolte.  
L’interessato dichiara di avere preso visione della presente informativa a tutti i sensi della legge. 
IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE: 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, 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. 
 
                       Firma del Genitore 1                                                                                       Firma del Genitore 2 
 
_______________________________                                                                       _________________________ 


