COMUNE DI SUELLI

-Provincia Sud Sardegna
Piazza Municipio 1 - tel. 070/988015 -fax 070/988037

SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Servizi di Animazione Sociale
SCHEDA N.________ DATA______________________PROT__________________________

Servizio Ludoteca Comunale
SCHEDA ISCRIZIONE MINORI
DALLA PRIMA ALLA QUINTA ELEMENTARE
ANNO 2018/2019
NOME_________________________________ COGNOME____________________________
LUOGO DI NASCITA_______________________________ DATA______________________
RESIDENTE IN_________________________ VIA_____________________________ N______
DOMICILIATO IN_________________________ VIA___________________________ N______
RECAPITO TELEFONICO______________________e-mail _____________________________
CELL.1_______________________________ CELL.2 ___________________________________
NOME E COGNOME DEL PADRE_________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_______________________________ DATA_______________________
PROFESSIONE__________________________________________________________________
NOME E COGNOME DELLA MADRE______________________________________________
LUOGO DI NASCITA_______________________________ DATA_______________________
PROFESSIONE__________________________________________________________________
GRADO DI PARENTELA CON CITTADINO RESIDENTE______________________________
AUTORIZZAZIONE
Il/la Sottoscritto/a autorizza il minore____________________________________________
a partecipare a tutte le attività programmate e promosse dal Servizio di Animazione Sociale e di
Ludoteca Comunale, sia all’interno che all’esterno dei locali della Pubblica Amministrazione.
Tale autorizzazione si ritiene valida per tutto il periodo in cui il bambino frequenta la Ludoteca
e per qualunque tipologia d’attività da essa promossa e/o ad essa correlata.

Suelli, lì _________________________
In Fede
__________________________________
TRATTAMENTO DATI
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per i quali vengono resi e per le finalità inerenti la gestione delle attività ordinarie e straordinarie
dei servizi di cui all’oggetto.
FIRMA
___________________________________________________

[F.C.]

Modulo Iscrizione Minori - Ludoteca Comunale anno 2018/2019

Servizio Ludoteca Comunale
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________________
In qualità di genitore/tutore del minore _____________________________________________________
Iscritto con la presente per l’anno 2018/2019 al servizio di Ludoteca Comunale,

DICHIARA
• che provvederà ad accompagnare il minore nei locali della Ludoteca e/o presso le sedi indicate
per lo svolgimento delle attività di Animazione Sociale, accertandosi che lo stesso effettui l’ingresso e la
registrazione della presenza nell’apposito registro;
• ovvero, provvederà a far accompagnare il minore nelle suddette sedi da familiari e/o persone di
fiducia delegate che si dichiareranno al momento dell’arrivo e/o dell’uscita agli operatori referenti.
• I minori non possono effettuare spostamenti fuori dalle aree di pertinenza della Ludoteca, o
dalla sede di svolgimento delle attività di Animazione Sociale, durante l’orario di permanenza e devono
sempre e comunque essere autorizzati dagli operatori qualora si allontanino dalla stessa con il genitore o
persona delegata.
• Dichiara infine di essere a conoscenza di quanto attiene l’organizzazione generale e specifica del
Servizio di Animazione Sociale - Ludoteca Comunale e di impegnarsi nel rispetto delle regole che lo
caratterizzano.
• Il servizio è soggetto a contribuzione utenza, dovranno essere versate €5,00 sul conto corrente
(CCP n.16422099 intestato al comune di Suelli-Servizio Tesoreria -Causale: Quota iscrizione servizio
Ludoteca 2018/2019) e consegnare la ricevuta del versamento al momento dell’iscrizione.
• La presente scheda di iscrizione, sottoscritta in ogni sua parte, va rinnovata annualmente e
consegnata all’Ufficio Protocollo del Palazzo Comunale - 1° Piano o all’ufficio Socio Culturale
piano terra..
.

Suelli, lì_____________________
In Fede
_________________________________
Note su eventuali personali condizioni di salute del minore vanno comunicate dalla famiglia al Servizio
a garanzia dell’incolumità e per l’adeguato e tempestivo intervento in caso di necessità
(a titolo esemplificativo vanno comunicate particolari allergie o intolleranze, cardiopatie, utilizzo protesi,
assunzione farmaci salvavita…)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Note a cura del Servizio

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[F.C.]

Modulo Iscrizione Minori - Ludoteca Comunale anno 2018/2019

