E ...STATE A VILLA! - 2022
MODULO ISCRIZIONE COLONIA MARINA - “RIVIERA!”
Dati personali
I sottoscritti:
nome __________________________________ cognome ________________________________________
nome __________________________________ cognome _______________________________________
genitori/o esercenti la patria potestà del minore __________________________________________ nato a
__________________________il________________residente a _______________________________ (FR)
in via _______________________________________
CHIEDONO
❏ l’iscrizione del proprio figlio alla colonia marina 2022 presso lo stabilimento balneare “Riviera”- Rio
Claro (Fondi -LT),
❏ per 1 turno
❏ per 2 turni
❏ per 3 turni
(vista la capienza del mezzo di trasporto, al fine di garantire ad ognuno la partecipazione ad almeno un
turno, l’adesione a più turni sarà condizionata dal numero di iscritti)
per cui entro la data di avvio delle attività verseranno sul conto corrente comunale la somma di euro 15,00
(residenti) euro 25,00 (non residenti) per il trasporto (a turno); verseranno ad inizio settimana la quota di
partecipazione presso lo stabilimento, corrispondente ad euro 25,00 (5 euro al giorno per lettino e
ombrellone).
AUTORIZZANO
❏ l'eventuale pubblicazione delle foto e/o esposizione mostra fine attività, sul sito comunale, pagina
Facebook, giornale dell’Amministrazione comunale “La voce di Villa”, ecc…
❏ il trattamento dei dati personali esclusivamente per le attività in oggetto ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) - Regolamento
Generale sulla protezione dei dati come modificato dal D.Lgs 10 agosto/2018
CHIEDONO, INOLTRE, DI
❏ avvalersi delle modifiche apportate all'art. 2 del D.M. del 24/04/2013 dalla legge 98/2013 di
conversione del decreto legge 69/2013, in sostituzione del certificato medico, autocertificando il
buono stato di salute del proprio figlio.
ESONERANO
❏ l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità che esula dalla R.C. dell'Ente.
SI IMPEGNANO
❏ a rispettare le modalità organizzative scelte dall’Ente comunale.
Villa Santo Stefano, ___________________
Firma dei genitori/esercenti la patria potestà
________________________________
________________________________
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Contatti:
NOME E COGNOME

GRADO DI PARENTELA

RECAPITO TELEFONICO

E- MAIL

Allegano:
1. copia del documento d’identità di entrambi i genitori o esercenti la patria potestà;
2. modulo di delega al ritiro del minore, firmato da entrambi i genitori.

RICHIESTE

MOTIVAZIONE

Le richieste verranno valutate dall’Ente, considerando la modalità organizzativa delle colonie.
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E ...STATE A VILLA! - 2022
MODULO DELEGA
Dati personali
I sottoscritti:
nome __________________________________ cognome ________________________________________
nome __________________________________ cognome _______________________________________
genitori/o esercenti la patria potestà del minore __________________________________________ nato a
__________________________il________________residente a _______________________________ (FR)
in via _______________________________________

DELEGANO
le seguenti persone maggiorenni
Nome cognome

data di nascita

numero documento

recapito telefonico

al ritiro del minore dal punto di ritrovo al rientro dalla colonia marina.
La presente ha validità per l’intera durata della colonia marina, sarà cura del genitore comunicare eventuali
variazioni; si esonera l’Ente comunale da ogni responsabilità.
Firma di entrambi i genitori
o esercenti la patria potestà del minore
______________________________
______________________________
Allegano:
❏ copia documento di riconoscimento dei delegati.
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