
Al Signor Sindaco del Comune
di Carmignano

Scheda d'iscrizione “Ritroviamoci a … Comeana

Il/La sottoscritto/a 

residente nel Comune di  Via 

tel.  cell.  e-mail  

genitore dell'alunno/a  nato/a a 

il  residente nel Comune di 

Via           n. 

chiede per il/la figlio/a l'iscrizione all'iniziativa “Ritroviamoci a ….  Comeana  per il periodo:

  Settimana dal 25/06/2018 al 29/06/2018     Settimana dal 02/07/2018 al 06/07/2018 

 Settimana dal 09/07/2018 al 13/07/2018      Settimana dal 16/07/2018 al 20/07/2018   

 Settimana dal 23/07/2018 al 27/07/2018

Chiede di usufruire del servizio di trasporto:    si no 

Chiede di usufruire di una dieta speciale:         si no 

in caso affermativo produrre certificato medico se non già presentato all' A.C. nel corso dell'anno scolastico.

Il  sottoscritto genitore  dichiara di  essere consapevole che all'interno dei programmi delle iniziative vengono
praticate attività ricreative e sportive, gite ed attività di animazione e concede l'autorizzazione alla partecipazione del proprio
figlio/a alle suddette attività:

Data                                              Firma ___________________________

Il sottoscritto genitore autorizza la ripresa videofotografica del proprio/a figlio/a, durante lo svolgimento delle varie attività, per
la realizzazione di materiale informativo e illustrativo.

Data                                              Firma ___________________________

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, Titolo II e Titolo III, capo I e II,  e s.m.i.
il/la  sottoscritto/a,  ricevuta  preventiva  informazione  circa  l’utilizzo  dei  dati  personali  dichiarati,  autorizza  codesta  Amministrazione
all’inserimento degli stessi nel proprio archivio elettronico, consentendone il trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e
con le modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

Data                                              Firma ___________________________

Modulistica del Comune di Carmignano ultimo aggiornamento  07/05/2018
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