COMUNE DI AUSTIS
Provincia di Nuoro C.so Corso V. Emanuele, 20- 08030 Austis
P.I. 00180590911 0784 67213 - austis.comune@gmail.com

Assessorato ai servizi sociali

OGGETTO: Modulo di iscrizione Attività Ludico-educative - ricreative rivolte ai minori 3-16
anni: “E...STIAMO AD AUSTIS!” 2022

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
in qualità di: padre [ ]… madre [ ]… tutore [ ]… altro (specificare) ________________________
del minore_____________________________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione del/della minore alle attività Ludico-educativo rivolte ai minori di età compresa fra i 3
e 16 anni “E…stiamo ad Austis! 2022” e dichiara, e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione falsa, che l’iscritto/a sopra indicato/a:
•

è nat… a ______________________________ il _________/_________/_____________

•

è cittadin… italiano [ ]; straniero [ ]; nazionalità _________________________________

•

è residente a ______________________ in via _________________________________
tel.______________________________ e-mail _________________________________

[ ]

Dichiara che l’iscritt… gode di buona salute e non è affett… dal particolari problemi fisici;

[ ]
Dichiara che l’iscritt… soffre di particolari patologie e che deve essere soggett… a
limitazioni
in
determinati giochi e nelle attività motorie (specificare)
DELEGA AL RITIRO
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Educatori ad affidare, al termine delle attività, il minore sopra
indicato solo ed esclusivamente alle seguenti persone:
Nominativo

legame con il minore

Nel contempo esonera il Comune di Austis e le cooperative partner per fatti accaduti all’esterno
della sede del servizio o dopo la conclusione dei laboratori e delle attività.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: l’iscrizione avviene compilando il presente modulo in tutte le sue
parti entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 luglio 2022.
L’iscrizione si intende perfezionata allegando alla stessa la ricevuta di pagamento relativo alla
quota dovuta dall’utente.
Il versamento va effettuato sul c.c.p. n° 12108080 intestato alla tesoreria comunale di Austis, con
la causale “quota partecipazione attività estive anno 2022”.
QUOTE DI ISCRIZIONE:
Primo figlio iscritto: € 80,00
Dal secondo in poi: € 50,00

DATA

FIRMA
__________________________

