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COLONIA MARINA 2018
SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto________________________________________________________genitore del/la
ragazzo/a______________________________________________ nato il __________________
a _________________________________e residente in _____________________________
Via________________________________ Tel._______________________________________
Che ha frequentato la classe _______________________________ della scuola di S.VITTORIA IN
MATENANO presa visione delle condizioni riportate sul bando Colonia Marina:

CHIEDE
L’adesione, del/la proprio/a figlio/a sopra indicato/a, alla Colonia Marina organizzata dalla Pro
Loco di S.Vittoria in Matenano presso lo Chalet La Pinetina di Porto San Giorgio dal 16 Luglio al
27 Luglio 2018 con esclusione del sabato e della domenica.

Si allegano:
-

Ricevuta di versamento di Euro 170,00 (Centosettanta)

-

Copia documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive la domanda.

Autorizzo il trattamento dei dati personali cosi come specificato nel bando ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e s.m.i.

Data ___________________

FIRMA
_____________________________

N.B. Il seguente modello deve essere riconsegnato entro il 07/07/2018.
Il pagamento potrà essere effettuato per contanti o tramite bonifico bancario sul conto corrente della
Pro Loco in essere presso Banca Prossima SPA. - IBAN: IT02 G033 5901 6001 0000 0102 121

AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI NON ACCOMPAGNATI DAI GENITORI
Il sottoscritto ________________________________________________________
Nato/a

__________________________________________il

___________________________

residente a __________________________________ in Via________________________________
Tel._______________________________________
Genitore del minore ____________________________________________________________

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla colonia marina che si svolgerà dal 16 Luglio al 27 Luglio
2018 presso lo Chalet La Pinetina di Porto San Giorgio.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere al corrente delle attività svolte durante l’iniziativa e di averne
constatato la non pericolosità per la salute fisica e morale del/la proprio figlio/a.

Con la sottoscrizione della presente dichiara di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e
penale gli organizzatori per ogni eventuale danno causato e/o subito dal/la proprio/a figlio/a
durante il periodo della citata iniziativa.

Si assume, altresì, ogni responsabilità per danni a persone o cose causate dal/a proprio/a figlio/a.
S. Vittoria in Matenano, lì_________________

In fede
____________________

