
MODULO ISCRIZIONE – Città di Mogliano Veneto - CENTRI ESTIVI PER MINORI – ANNO 2016 
 
GENERALITA’ DEL BAMBINO 

 

Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………….……………... il ……………………………… residente in …………………………………………..…………… 

via ………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………. n° ……….…… 

Scuola frequentata  � infanzia  � primaria …………………………………………………….………… classe …….………....  
     nome della scuola 

del comune di  � Mogliano Veneto  � Altro (specificare) ………….….………………………………………………… 

 

In caso di necessità e/o comunicazioni urgenti rivolgersi a: 

Nominativo  ……………………………………………………………………..………… Tel. ……………………………………….……………….. 

Nominativo  ……………………………………………………………………..………… Tel. ……………………………………….………………..

  

ISCRIZIONE    attenzione spuntare le opzioni scelte (�) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………….………………..…… C.F. …………………………………...…………………….… 
 cognome  e nome del genitore o di chi ne fa le veci

 

residente in  ………………………………………………………………. via ………………………………………………………… n° ………… 
compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello del minore

 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Chiede di iscrivere il proprio figlio al Centro Estivo del Comune di Mogliano Veneto: 

 

per i periodi di seguito specificati: 
 

PERIODO SEDE 

�   20 – 24 giugno                 

�   27 giugno – 01 luglio      

          �   Sc. Primaria Olme  

 

          �   Sc. Primaria  Dante*  
 

 

 

 

 

* L’opzione sc. primaria Dante verrà 

istituita al solo raggiungimento di un 

congruo numero di iscrizioni. 

�   04 – 08 luglio 

�   11 – 15 luglio 

�   18 – 22 luglio 

�   25 – 29 luglio 

�   01 – 05 agosto 

�   08 – 12 agosto 

            

           �   Sc. Primaria Olme  

 

           �   Sc. Infanzia Piaget 

 

�   22 – 26 agosto 

�   29 agosto – 02 settembre 

�   05 – 09 settembre 

 

SEDE UNICA  Sc. sec. 1° grado “R.L. Montalcini” 

Al bambino piacerebbe essere in gruppo con (specificare il nominativo dell’amico/a: 

 

 

al modulo di seguito specificato: 

� Tempo Ridotto, senza servizio mensa (7.45 – 12.30/13.00)  
 

� Tempo Pieno, con servizio mensa   (7.45 – 16.00/16.45)  

 



 

� chiede l’uscita anticipata alle ore 14.00 - 14.15 del figlio dal Centro Estivo,  per tutto il periodo di 

iscrizione al centro (Solo per modulo tempo Pieno) 

 

dichiara di essere a conoscenza di dover provvedere personalmente o tramite persona maggiorenne allo 

scopo delegata,  ad accompagnare il minore nel tragitto da casa al centro  e viceversa; (Le persone incaricate 

del ritiro del minore, anche mamma e papà, dovranno essere munite dell’apposito tagliando ricevuto all’atto dell’iscrizione. Il 

minore non potrà essere consegnato a persone prive di tagliando). 
 

� chiede l’applicazione dello sconto del 25% sulla quota d’iscrizione in quanto il minore è il 2° figlio che 

utilizza il servizio centri estivi con contemporaneità di fruizione con il fratello 

…………………………………………………………………………..…………………..………….. 

               
nome del figlio maggiore pagante tariffa piena 

�  dichiara che il minore, in quanto disabile, verrà seguito da personale educatore secondo disposizioni 

del competente Distretto Socio-Sanitario. Indicare l’ufficio ULSS di riferimento e recapito telefonico 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….  
 

� dichiara di autorizzare   /   di NON autorizzare  la Cooperativa Comunica ad utilizzare per soli scopi 

istituzionali, promozionali e divulgativi propri della Cooperativa, e comunque non per uso lucrativo, 

attraverso i media le immagini (video e foto) realizzate nel corso dei Centri Estivi di Mogliano Veneto cui 

partecipa il proprio figlio. 

    
 

NOTIZIE SANITARIE   attenzione spuntare le opzioni scelte (�) 

 

Il bambino necessita di dieta speciale per motivi religiosi?     � Si    � No  

Se sì indicare quali alimenti vanno esclusi dalla dieta. 

_________________________________________________ ______________________________________ 

 

Il bambino è affetto da intolleranze o allergie?      � Si   � No 

Se sì indicare la sostanza o l’alimento a cui è allergico il bambino ed allegare certificato medico  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il bambino porta con sé qualche medicinale indispensabile?    � Si    � No  

Se sì indicare quale ed allegare certificato medico con istruzioni per l’uso e fornire le informazioni 

necessarie agli operatori prima dell’inserimento al centro estivo _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il bambino ha caratteristiche comportamentali che richiedano cure e/o attenzioni particolari, ovvero che 

possano creare disagio o pericolo per la salute e/o l’incolumità degli altri utenti del centro estivo ovvero 

del personale della cooperativa?        � Si    � No  

 

In caso affermativo: fornire le informazioni necessarie agli operatori prima dell’inserimento al centro 

estivo. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la firma della presente, si autorizzano la Cooperativa Comunica ed il Comune di Mogliano Veneto a trattare i dati sopra riportati  

per tutte le operazioni organizzative inerenti all’iniziativa ed a utilizzarli per finalità statistiche e per utilità sociale. 

 

Data  ____________________  Firma ______________________________ 
 

Coordinate bancarie per il pagamento 

IBAN IT23 B058 5612 0011 3757 1273 708 (Volksbank Banca Popolare) intestato a Soc. Coop. Comunica ONLUS 

 


