Fogliano D645

MODULO D’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DI FOGLIANO REDIPUGLIA
(Il presente modulo va compilato per ogni minore iscritto)

FASCIA D’ETA’ 6 – 11 ANNI
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 31/05/2021 AL 07/06/2021 O FINO AD
ESAURIMENTO POSTI

L’organizzazione dei centri estivi potrà subire modifiche ed integrazioni in
relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
residente a ________________________________in via __________________________n°____
Codice fiscale __________________________________________________________________
genitore del/la bambino/a, ragazzo/a_________________________________________________
Codice fiscale del/la bambino/a, ragazzo/a____________________________________________
NATO/A a ___________________________________________________il _________________
Cell. MAMMA __________________________________________________________________
Cell. PAPA’____________________________________________________________________
EMAIL ________________________________________________________________________
Si prega di voler compilare la seguente tabella:
MADRE:
Cognome
Nome
Codice fiscale

PADRE:
Cognome
Nome
Codice fiscale
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Altre persone autorizzate alla presa in consegna del partecipante:
Cognome e nome

Codice fiscale

Telefono

Email

E’ RICHIESTA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI GENITORI E
DELLE PERSONE AUTORIZZATE A PRENDERE IN CONSEGNA IL
PARTECIPANTE
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CHIEDE
di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a al centro estivo
Segnare con una X i turni prescelti (è possibile iscriversi a più turni):

Residente

NON
Residente

TURNI SETTIMANALI

Costo
Residente

Costo NON
residente

PRIMO TURNO: dal 21 al 25 giugno

€ 60,00

€ 80,00

SECONDO TURNO: dal 28 al 02 luglio

€ 60,00

€ 80,00

TERZO TURNO: dal 05 al 09 luglio

€ 60,00

€ 80,00

QUARTO TURNO: dal 12 al 16 luglio

€ 60,00

€ 80,00

QUINTO TURNO: dal 19 al 23 luglio

€ 60,00

€ 80,00

SESTO TURNO: dal 26 al 30 luglio

€ 60,00

€ 80,00

Si informano i genitori o coloro che si occupano dei bambini a casa, che a causa dell’emergenza
sanitaria in corso, e in base alle linee guida nazionali per la riapertura di attività educative, ludico e
ricreative per minori, i pasti verranno somministrati in MONOPORZIONE con utilizzo di STOVIGLIE
MONOUSO.
Si raccomanda di osservare i seguenti comportamenti finalizzati al contenimento dei rischio di
contagio:
-

-

-

Divieto di assembramento (fra un genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con altri
bambini, anche negli spazi esterni, esempi parcheggi);
Evitare di portare giochi e altri oggetti da casa;
Provvedere alla dotazione di vestiario a uso esclusivo per la permanenza presso il servizio
con cambio e lavaggio quotidiano;
Tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (rinite, tosse,
febbre>37,5°C, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie, congiuntivite,
vomito, diarrea, inappetenza) del bambino stesso e di un componente del nucleo familiare;
Collaborare con gli operatori, durane le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a
fine giornata, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage
all’ingresso e le modalità di colloquio con gli operatori che potranno avvenire con modalità
consone al distanziamento sociale (ad esempio in remoto);
l’ingresso degli accompagnatori nella struttura sarà riservato solo in casi eccezionali.
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Inoltre nella fase di accesso del minore alla struttura del centro estivo comunale, e al rientro al
proprio domicilio si prega di voler seguire le sotto elencate indicazioni:
1. I bambini devono essere accompagnati da un solo genitore/familiare/accompagnatore;
2. Va effettuato il triage che prevede la misurazione della temperatura corporea per i tutti i
minori e per chiunque debba entrare nella struttura;
3. In caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) I
minori dovranno rientrare al domicilio e dovrà essere contattato il Pediatra di Libera Scelta;
4. Far lavare le mani con gel alcolico;
5. È preferibile l’uso esclusivo di calzature dedicate per l’ambiente indoor;

ENTRO UNA SETTIMANA DAL TERMINE DI SCADENZA della presentazione delle domande,
l’UFFICO COMPETENTE provvederà a redigere una GRADUATORIA secondo le DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO ESTIVO.

DELL’AVVENUTA ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE VERRA’ DATA
COMUNICAZIONE E CONTESTUALMENTE VERRA’ EMESSO VIA MAIL UN AVVISO DI
PAGAMENTO PAGO PA CON IL QUALE PROCEDERE AL VERSAMENTO DI QUANTO
DOVUTO CON LE MODALITA’ INDICATE.
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO 5 GIORNI DALLA RICEZIONE
DELL’AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA.

E’ possibile effettuare il versamento della quota di iscrizione solo per i propri figli.
DICHIARA
Che le dichiarazioni riportate sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. in materia di
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

-

che il/la proprio/a figlio/a segue una dieta specifica per allergia/intolleranza ai
seguenti alimenti (allegare copia del certificato del pediatra o del medico
curante)___________________________________________________________
__________________________________________________________________

-

d’avere preso visione delle modalità di pagamento

-

di acconsentire al trattamento dei dati personali in relazione alle attività di
gestione del servizio

□ AUTORIZZA LA/IL PROPRIO FIGLIO A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’
ALL’ESTERNO DEL CENTRO ESTIVO
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CONDIZIONI GENERALI
A) Modalità di iscrizione: l’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo di
iscrizione allegato, in ogni sua parte. Tale modulo dovrà essere trasmesso via e-mail a uno
dei seguenti indirizzi: servizi.culturali@com-fogliano-redipuglia-regione.fvg.it
manuela.ferrante@com-fogliano-redipuglia.regione.fvg.it;
comune.foglianoredipuglia@certgov.fvg.it
o recapitato a mano nella cassetta postale installata accanto all'ingresso retrostante il municipio.
Al Modulo d’iscrizione dovrà essere allegato:
• documento di identità dei genitori;
• documento di identità di ogni persona autorizzata a prendere in consegna il
partecipante;
• copia della tessera sanitaria del partecipante;
• eventuale certificato del pediatra o del medico curante attestante intolleranze o
allergie alimentari;
B) Quota e diritti del partecipante: sono escluse dalla quota di iscrizione le spese relative alle gite
e alle escursioni.
C) Attività del centro: la giornata al centro estivo inizia alle ore 8:00 e termina alle ore 17:00. Nella
giornata di venerdì, in caso di svolgimento di escursioni, l’attività inizia alle ore 8:00 e termina alle
ore 16:00. SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO: CENTRO SPORTIVO S. ELIA (nelle
immediate vicinanze del parcheggio inferiore del Sacrario Militare di Redipuglia)
D) Obblighi del partecipante: ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite
dall’organizzazione, nella persona del Coordinatore sig. Franco Visintin.
Il soggetto esercente la Potestà parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da ogni
o qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e
regole. L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere il Partecipante dal Centro nell’ipotesi di
mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole.
E) Assistenza e assicurazione: presso il Centro, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale
richiesta o reclamo al Coordinatore. L’Associazione Sportiva Asd. Planet Fighters Boxe è coperta
da polizza assicurativa per gli utenti. L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità
per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
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I sottoscritti AUTORIZZANO il trattamento dei propri dei dati personali secondo quanto previsto
normativa vigente relativa.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, GDPR il Comune informa che i dati personali
sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a
prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in
albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi
previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E
del GDPR. Il Titolare dei trattamento dei dati: Comune di Fogliano Redipuglia – Largo Donatori di
Sangue n. 10 - 34070 FOGLIANO REDIPUGLIA.
Responsabile Protezione dei Dati Personali: BOXAPPS S.r.l deliberazione giuntale n. 76/2018 –
Dati di contatto mail: dpoòboxxapps.com, pec boxxapps@legalmail.it numero verde 800893984

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione e ricevuto copia del regolamento comunale del centro
estivo e accettare le condizioni in esso contenute.

Data_________________
PADRE : FIRMA:_________________________________________________________
MADRE: FRIMA:________________________________________________________

