
COMUNE DI CAMPOMORONE - Area Istruzione Cultura 
 Via Gavino, 144 r - 16014 Campomorone (Ge) 

Tel. 010 7224314 – Fax 010 7224358 
 
 
N.__________ 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 
 
residente a______________________________________________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________________________________________________________ 
 
tel.(cellulari, nonni, ecc.)___________________________________________________________________________ 
 
cod. 
fiscale  
 
chiede di iscrivere il proprio figlio/a__________________________________________________________________  
 
nato/a a___________________________________ il ____________________________________________________ 
 
alle attività ed escursioni relative al Centro Estivo per ragazzi ESTATE INSIEME. 
 
� 1° turno dal   1 al   5 luglio 2019 
� 2° turno dal   8 al 12 luglio 2019 
� 3° turno dal 15 al 19 luglio 2019 
� 4° turno dal 22 al 26 luglio 2019 
 
LUOGO DI RITROVO: Piazza Marconi 
ORARIO: andata ore 8.00 / ritorno ore 18.00 
Si comunica che il proprio figlio/a è soggetto alle seguenti allergie e intolleranze a sostanze varie: 
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto autorizza la ripresa video e fotografica del proprio figlio nell’ambito delle attività del presente Centro 
Estivo e l’eventuale pubblicazione delle stesse nelle diverse forme pubblicitarie e/o nel sito del Comune di 
Campomorone.  
 
Campomorone, li____________ 
 
Il sottoscritto si impegna a consegnare all’Ufficio P.I./Cultura la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota 
di iscrizione entro il ____________. 
 
 
                                                   Il Genitore                                                                            
               ________________________________________________ 

 
===================================================================================== 
LUOGO DI RITROVO: Piazza Marconi  
ORARIO: andata ore 8.00 / ritorno ore 18.00 

Occorrente 
Gite al mare e al parco acquatico: costumi, asciugamani crema solare, cuffia, ciabatte da mare, berretto, soldi per il 
gelato, borraccia per l’acqua, pranzo al sacco, calzini antiscivolo, braccioli (se devono essere usati) 
 
Il versamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato: 

• al momento dell’iscrizione tramite POS 
• nei giorni successivi all’iscrizione tramite bollettino di conto corrente postale, versamento diretto allo sportello 

della BANCA Monte dei Paschi di Siena agenzia di Ceranesi o bonifico (anche on line) utilizzando i seguenti  
codici IBAN:  
IT 20 A 01030 83750 000000201865 BANCA MONTE DEI PASCHI 
IT 77 F 07601 01400  000012299160  POSTE ITALIANE 
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata entro e non oltre il ___________: 
- direttamente all’Area Pubblica Istruzione e Cultura dal lunedì al venerdì  8 - 13 martedì e giovedì 15-17.30 
- o via fax al n. 010-7224358 
- o via mail ad uno dei seguenti indirizzi: camporac@comune.campomorone.ge.it 

               poireg@comune.campomorone.ge.it 
 

                

Capacità nuoto 
� GALLEGGIA/NUOTA 
� NON GALLEGGIA/NON NUOTA 



COMUNE DI CAMPOMORONE 
Area Organizzativa Istruzione Cultura Sport 

Via Gavino, 144 r 
16014 Campomorone (Ge) 

Tel. 010 7224314 – Fax 010 7224358 
e-mail:areaistruzionecultura@comune.campomorone.ge.it 

 
CENTRO ESTIVO “ESTATE INSIEME” 

DA COMPILARE ANCHE IN CASO NEGATIVO 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
genitore del bambino_______________________________________________________________ 
 
iscritto al Centro Estate Insieme 
 
comunica che il proprio figlio: 
 
• È seguito, in ambito scolastico, da insegnante di sostegno ai sensi della L. 104/92. 

� SI    � NO  
 
• Necessita di un rapporto privilegiato con l’educatore  

� SI     � NO 
 
 

per le seguenti problematiche  
 
� Difficoltà relazionali (iperattività, aggressività, isolamento ecc.) 
 
� Difficoltà di deambulazione 

 
� Altro             SPECIFICARE  _________________________________________________ 

 
   _________________________________________________ 
 

Data, ___________ 
       FIRMA DEL GENITORE 

 



COMUNE DI CAMPOMORONE 
Area Istruzione Cultura Sport 

Via Gavino, 144 r 
16014 Campomorone (Ge) 

Tel. 010 7224314 – Fax 010 7224358 
e-mail:areaistruzionecultura@comune.campomorone.ge.it 

 
CENTRO ESTIVO “ESTATE INSIEME” 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
genitore del bambino_______________________________________________________________ 
 
iscritto al Centro Estate Insieme, in merito alla discesa dallo scuolabus al ritorno dal Centro Estivo  
 
stesso,  comunica che il proprio figlio: 
 
 
� Può scendere dallo scuolabus anche in assenza di persone adulte autorizzate al ritiro 
 
 
 
� Può scendere dallo scuolabus solo se sono presenti le seguenti persone adulte maggiorenni 

autorizzate al ritiro  
 
NOMINATIVO RAPPORTO DI PARENTELA 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Con la presente, pertanto, manleva gli educatori ed il Comune di Campomorone da qualsiasi 
responsabilità a seguito dell’uscita del proprio/a figlio/a dal Centro Estate Insieme 2019. 
 
 
 
Data, ___________ 

       FIRMA DEL GENITORE 

 
 


