RICREATORIO ______________________
N.ro domanda
comune di trieste
area educazione, università, ricerca, cultura e sport
servizi educativi integrati e politiche giovanili

Data…………..........

minore frequentante il S.I.S. della scuola: _______________________
minore già iscritto ad altro ricreatorio:__________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Anno scolastico___________________

Il / la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
codice fiscale:

Residente a………………………via ……………………………………..…n……..…cap.…..……..
Tel.
email
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’art. 76 del D.P.R.445/00 dd. 28.12.00 e consapevole del fatto che, qualora emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante perderà i benefici ottenuti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art.75 del
D.P.R. 445 dd. 28.12.00, sotto la propria responsabilità
in qualità di padre/madre (o chi ne fa le veci) che esercita la potestà genitoriale,
chiede l’iscrizione per il/la minore
Cognome
Nome

Nato a

il

/

/

……………………………………………

Residente a ……………………………
in via………………………………………………..………………..………………n……..…cap.…...….

Cittadinanza del minore……………………………………………………………………………………

dichiara che il /la minore
-

Ha frequentato in passato altri ricreatori

SI

NO

Se sì, quali?: ……………………………………………..……….……..
-

E' stato iscritto nello scorso anno scolastico

SI

NO

Se sì, in quale ricreatorio? ….....................................
-

Vive in famiglia

SI

NO

sì, con chi? …........................................................
se no, dove vive? …..............................................
-

MADRE: Cognome e Nome……………………………………….
Luogo di nascita:…………………………………………………… data nascita ………………..
Professione:…………………………………………………………

-

PADRE: Cognome e Nome:……………………………………….
Luogo di nascita:…………………………………………………… data nascita…………………
Professione:…………………………………………………………

-

FRATELLI / SORELLE:
Cognome e nome, luogo e data di nascita
….........................................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................
Ha fratelli o minori conviventi già frequentanti il ricreatorio

SI

NO

◊

Il minore frequenta la scuola: ……………………………………………. classe……………...

◊

Usufruisce del sostegno scolastico

SI 

NO 

Se sì, per quante ore?. ……………………………………………………………………………..
◊

Usufruisce di altre figure educative scolastiche e/o extra-scolastiche?: SI 

NO 

Se sì, quali sono? : …………………………………………..……………………………………..
◊

Il/La minore può partecipare a tutte le attività proposte dal ricreatorio

SI 

NO 

Eventuali segnalazioni (diete, allergie, altro)…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……..

Autorizzazione all’uscita
Il sottoscritto,
- valutato il grado di maturazione del minore;
- valutata la collocazione del ricreatorio ed il percorso che il minore deve compiere;
- verificato se il minore è in grado di percorrerlo;
- avendo provveduto all’addestramento e all’educazione comportamentale del minore,
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA




IL MINORE AD ANDARE A CASA DA SOLO

ulteriori notizie che ritiene opportuno comunicare:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto/a è a conoscenza che i propri dati personali verranno trattati in base alla normativa vigente,
ed in particolare in base al D.L.vo 196/03 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto è consapevole che la consegna della scheda d’iscrizione compilata e
firmata comporta il pagamento di una quota e che l’importo da versare è una tariffa
d’iscrizione che non dipende dalla frequenza o meno del servizio.

Firma di chi richiede l’iscrizione
____________________________

DELEGA

Io

sottoscritto/a

………….…………………………………………………..…

in

qualità

di

padre/madre/esercente la potestà genitoriale sul/la minore ________________________ delego
la/le seguente/i persona/e a prendere mio/a figlio/a:
Cognome e nome
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
……………………………………………….

(ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DELLE PERSONE INDICATE)
DICHIARO
di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il ricreatorio
PRENDO ATTO che la responsabilità del ricreatorio cessa dal momento in cui mio/a figlio/a
viene affidato alla persona delegata.
N.B. Si ricorda che la delega non può essere conferita a persona minore di 18 anni.

Firma di chi richiede l’iscrizione
_____________________________

RISERVATO AL RICREATORIO
STATO DELLA DOMANDA:

COMPLETA ( )

INCOMPLETA ( )

Data

Firma del ricevente …………………………………

