3
ISCRIZIONE ANIMATORI
Io sottoscritt__ (cognome) _____________________ (nome) _____________________
nat__ a ____________________ il ___/___/______, residente a ____________________ Prov. _____
in via/piazza ________________________ n. _____, avendo preso visione del programma dell’“Oratorio
Estivo 2021 – Hurrà!”, aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa, sapendo che mio/a figlio/a sarà
coinvolto/a nell’organizzazione delle attività estive in qualità di “animatore volontario” (sempre sotto la cura
del Responsabile), avendo ricevuto e impegnandomi a far rispettare a mio/a figlio/a il regolamento sulle
misure di prevenzione contagio da covid-19, chiedo di iscrivere
(cognome) _____________________ (nome) _____________________
nat__ a ____________________ il ___/___/______, residente a ____________________ Prov. _____
in via/piazza ________________________ n. ____
alla suddetta proposta organizzata dalle Parrocchie SS. Alessandro e Margherita, Sacro Cuore e Beato Pier
Giorgio Frassati in Santa Maria delle Stelle site in Melzo (MI) (da qui in poi “Parrocchie”), in quanto
genitore/esercitante la potestà dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE
Telefono (del genitore) ____________________________ Altri recapiti ____________________________
E-mail (del genitore - in stampatello) _____________________________________
Allergie, intolleranze alimentari, situazioni di scarsa salute, ecc. Indicare ogni eventuale patologia (se si
desidera mantenere un’ulteriore discrezione si contatti direttamente il responsabile dell’Oratorio).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Autorizzo le Parrocchie, nella persona del Responsabile dell’Oratorio o dei suoi collaboratori:
ad assumere le iniziative che riterranno necessarie per garantire l’educazione e la sicurezza di mio/a
figlio/a e di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività;
in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la
ragazzo/ragazza presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori
si attiveranno per avvisare un genitore utilizzando i numeri di telefono indicati sul presente modulo) e
al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alle Parrocchie;
ad accompagnare mio/a figlio/a a piedi, in bicicletta o mediante mezzi di trasporto privati o pubblici
alle uscite sul territorio e/o ad attività che si svolgono al di fuori degli ambienti parrocchiali alle quali,
contestualmente, autorizzo mio figlio a partecipare.
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. Presto il consenso al trattamento di
foto e video secondo quanto descritto nell’informativa.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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.
Melzo, lì ____/____/_______

Firma _______________________________

