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MODULO DI ISCRIZIONE CAMPO SOLARE LUGLIO 2015                        
 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________              Genitore  

          Cognome   e      Nome           Tutore         

                  Affidatario    

DELL'ALUNNO / A _________________________________________________________________ 

          Cognome   e      Nome 

CHIEDE 
 

L'iscrizione della/o stessa/o al Campo Solare che si svolgerà nel mese di Luglio 2015 
presso i locali dell’Asilo Martini, organizzato dal Comune di Lizzano in Belvedere in 
collaborazione con il Comitato Genitori. 

 
Periodo di frequenza: 

Settimana dal 01/07 al 03/07 

Settimana dal 06/07/al 10/07 

Settimana dal 13/07/al 17/07 

Settimana dal 20/07/al 24/07 

Settimana dal 27/07/al 31/07 

A tal fine il/la sottoscritto/a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali: 

1 - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2 - L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3 - Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4 - Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici 

e dalla professione e arte. 

 

Ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A CHE  
 

� ___________________________________________________________  M �  F �    _______________________________________  
     Cognome                          Nome                                  Codice fiscale 

 

� è nato/a ___________________________________________________________   il ________________________________________ 

 

� è cittadino italiano �   oppure ___________________ residente a _______________________________ prov. ___________  

 

     in Via/P.zza _________________________________________________________________________________________________  

 

� domicilio (se diverso dalla residenza)___________________________________________________________________ 

 

� Recapiti genitori: 

 

Cognome Nome _____________________________________ Tel. _________________ Cell. ___________________ Tel Lavoro _____________ 

Cognome Nome _____________________________________ Tel. _________________ Cell. ___________________ Tel Lavoro _____________ 

indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________________________ 
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� Note riassuntive sul Bambino/a 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

� Informazioni sanitarie (eventuali medicine salvavita, allergie etc …. Con allegato certificato medico) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

� Diete per: 

 

Allergie alimentari 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Motivi religiosi 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Motivi etici 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

� persone da contattare in caso di emergenze : 

 
        Cognome e Nome   parentela          cellulare  altro recapito 

 

________________________________   ________________________________   ____________________ ________________________ 

 

________________________________   ________________________________   ____________________ ________________________ 

 

________________________________   ________________________________   ____________________ ________________________ 

 

________________________________   ________________________________   ____________________ ________________________ 

 

IL CAMPO SOLARE OSSERVERA’ IL SEGUENTE CALENDARIO: 

• INIZIO ATTIVITA’: MERCOLEDI’ 01 LUGLIO 2015 

• FINE ATTIVITA’: VENERDI’’ 31 LUGLIO 2015 

 

QUOTA SETTIMANALE DI FREQUENZA: € 70,00 

NB: il costo per la prima settimana è di € 42,00, in quanto composta di sole tre giornate. 
 

COSTO  PASTO  GIORNALIERO: a carico del comune 

    

ORARIO 

Il campo solare è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30. 

 

USCITE: 

Le uscite non sono ricomprese nel costo di iscrizione proposto, pertanto chiediamo ai genitori 

di manifestare il proprio interesse affinchè vengano organizzate, e conseguente disponibilità al 

pagamento di un sovraprezzo, variabile in base al numero di bambini iscritti: 

 

� favorevole               � non favorevole        

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n.° 196/2003, dichiara  inoltre di 

essere consapevole che il Comune può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.° 

305. N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dal Comune nel rispetto delle Norme sulla Privacy). 

 

Data ___________________________                                                                                             Firma________________________________ 
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IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  

dichiara di aver preso visione in data odierna dell’informativa all’interessato prevista dall’art. 

13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

•  Dichiara di esser stato avvisato che l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e relativi allegati sono affissi  all’albo 

del sito del comune e dei plessi; 
 

 

• Consapevole del fatto che questo tipo di trattamento è condizione necessaria affinché 

l’interessato possa fruire dei relativi servizi, a cui la famiglia può scegliere di non aderire, 

esprime il consenso (art. 23 D.Lgs. 196/03) per l’utilizzo e la diffusione dei dati per il 

proprio figlio in caso di: 
 

              1. uscite guidate                                                              SI �    NO � 

 

            2. pratiche assicurazione                                                SI �     NO � 

 

• Utilizzare riprese immagini e suoni relativi ad attività formative, sempre nel rispetto di 

tutte le disposizioni applicabili del    predetto Codice ed in particolare delle  disposizioni di 

cui all’art. 73 comma 2. 
                                                                                    SI �     NO  � 

 

autorizza  il proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le  attività didattiche compiute al di fuori 

dell’ambiente del campo solare  nel territorio comunale circostante, a piedi o con il pulmino e, 

sotto il diretto controllo delle educatrici   per: 

• interviste, visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, 

attività sportive.  

 

La presente autorizzazione viene rilasciata per tutte le uscite  che  si svolgeranno all’interno 

dell’orario  giornaliero del campo solare, le cui date saranno eventualmente, di volta in volta, 

comunicate  dalle educatrici ai genitori  tramite comunicazione scritta. 

 
Data ______________    Firma    _______________________________________________________________ 
       Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

        

Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 
 

Data __________________________   Firma    _______________________________________________________________ 
       Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
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