
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO SALZANO 
Sede legale: Via Roma n. 57  
30030 SALZANO VE 
TEL. E FAX: 041-437043 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2013 
 

Il/la sottoscritto/a  …………………………………………….   Nato a  …………………………… 
Il …………………. e residente a ……………………………………. Prov. ……………….in 
Via ………………………………………. Tel. / cell. ……………………………………………….. 
 

CHIEDE  L’ISCRIZIONE  AL  CENTRO  ESTIVO  ANNO  2013 
 
del/la proprio/a figlio/a  ………………………………………………………………………………. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 

Nome e Cognome   

Luogo e Data di nascita  

Codice Fiscale  

 
Residente a _______________________Prov._____ in Via _________________n° _____ 
   

FREQUENZA (segnare con una crocetta le settimane e la tipologia di orario) 

o  

o Prima settimana: dal 01/07 al 05/07 
 Orario normale        _______ 

o Seconda settimana: dal 08/07 al 12/07  Orario anticipato      _______ 

o Terza settimana: dal 15/07 al 19/07  

o Quarta settimana: dal 22/07 al 26/07  

  

PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL BAMBINO E RECAPITI 

Elencare le persone autorizzate al ritiro, indicando nome, cognome, luogo e data di 

nascita: 

 

 

 

 

 

 



Elencare i recapiti telefonici di reperibilità sicura per comunicazioni urgenti durante 

l’orario di frequenza del centro: 

 

 

NOTE PARTICOLARI SUL BAMBINO COMPRESE EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE 

 

 

 

 

 
Per frequentare il  centro estivo bisogna aver compilato la domanda di iscrizione e 
regolarizzato il pagamento alla segreteria.  
I bambini devono essere accompagnati dai genitori o da persone espressamente autorizzate. 
Non si consegnano i bambini a persone minorenni di età. E’ possibile consegnare o ritirare i 
bambini fuori orario, avvisando la segreteria anticipatamente o la mattina stessa.   Non viene 
assunta alcuna responsabilità per i bambini che non vengano ritirati entro l’orario di servizio. 
Invitiamo ad evitare che i bambini indossino oggetti di valore; si declina ogni responsabilità per 
smarrimenti, rotture ed eventuali danni. 
In caso di malattia o infortunio che impediscano il proseguimento della frequenza al centro 
estivo si è tenuti ad avvisare tempestivamente la segreteria documentando con certificato 
medico a fronte del quale verrà rimborsato un importo pari a € 4,00 euro/giorno di mancata 
frequenza. 
L’organizzazione non si assume la responsabilità di somministrare medicinali, ed in caso di 
allergie, intolleranze alimentari, ecc. queste dovranno essere documentate con certificato 
medico.  
 
Alleghiamo documento privacy. 
 
Salzano, lì ……………………… 
 
In fede. 
 
                                                                                            Firma …………………………………………………….     

 
 
 


