Al Sig. Sindaco
Ufficio Affari Generali

Del Comune di
64042 COLLEDARA (TE)
OGGETTO: CAMPO ESTIVO – ANNO 2022
Minore________________________________ / ______________________________
cognome

nome

Nato/a a ________________________________ il ____________________________
Residente in ________________________ - in Via /Fraz. _______________________
Classe frequentata nell’anno in corso: __________________ di__________________
Altri figli partecipanti al campo estivo (se ricorre il caso, indicare i nomi):
1

- …………………………………………………………

2

- …………………………………………………………

Il/La sottoscritto/a ________________________________ / ____________________________
cognome

nome

nato a ____________________________ il ________________ residente in _______________________
____________________________________________ tel. _____________________________________
E
Il/La sottoscritto/a ________________________________ / ____________________________
cognome

nome

nato a ____________________________ il ________________ residente in _______________________
____________________________________________ tel. _____________________________________
in qualità di genitori / tutori, esercenti la patria potestà sul/sulla minore in oggetto, in riferimento all'avviso
prot. ---------- del .------------------ emesso da Codesto Ente

chiedono
che lo/la stesso/a possa partecipare alla campo estivo organizzato da codesta Amministrazione per il
seguente periodo:

□ 1° TURNO periodo dal 25 luglio 2022 al 29 luglio 2022 presso scuola primaria di Colledara
□ 2° TURNO periodo dal 01 agosto al 05 agosto 2022 presso la riserva naturale di Fiume Fiumetto
□ ENTRAMBE I TURNI periodo dal 25 luglio 2022 al 05 agosto 2022
A tal proposito,

dichiarano
-

che per quanto a conoscenza, per lo stesso minore non vi sono controindicazioni a partecipare al campo estivo
ed esimono l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da cause di
forza maggiore non imputabili al personale addetto alla vigilanza.
Di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento della campo estivo da parte del Comune e di aver preso
visione dell’avviso;

______________________________________________________________________________

-

Di prestare il proprio consenso alle attività ludico/ricreative previste e all’eventuale riproduzione di immagini
anche multimediali, esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito;

Si allega:
a) ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 10783645 intestato al Comune di Colledara di € __________
per n. ______ figli partecipanti; (se ricorre il caso avviso).

b) copia documento identità di almeno un genitore.

Colledara, lì __________________

Firma dei genitori

______________________________

______________________________

______________________________________________________________________________

