COMUNE DI SUELLI

-Provincia di CagliariPiazza Municipio 1 - tel. 070/988015 -fax 070/988037

SCHEDA N.________ DATA______________________PROT__________________________

Servizio Socio Culturale
SCHEDA ADESIONE
FESTA “CACCIA ALL’UOVO DI PASQUA”
12/04/2015
IL SOTTOSCRITTO___________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_______________________________ DATA_____________________________
RESIDENTE IN_________________________ VIA_____________________________ N______
DOMICILIATO IN_________________________ VIA___________________________ N______
RECAPITO TELEFONICO______________________e-mail _____________________________
CELL.1_______________________________ CELL.2 ___________________________________
CHIEDE CHE IL MINORE (di età compresa tra i 3 e i 11 anni)
(iscritto regolarmente al servizio di Ludoteca Comunale o alle attività dell’Associazione Athena di Suelli)
NOME____________________________COGNOME____________________________________
LUOGO DI NASCITA_______________________________ DATA_______________________

Possa partecipare alla FESTA CACCIA ALL’UOVO DI PASQUA 2015 del 12/04/2015 organizzata
dall’Associazione Athena di Suelli in collaborazione con la Coop. Lago e Nuraghe di Senorbì che gestisce
il Servizio di Ludoteca Comunale presso il Parco Santi Cosma e Damiano di Suelli.
**

AUTORIZZAZIONE MINORI

Il/la Sottoscritto/________________________________a autorizza il minore______________________
______________________a partecipare Alla festa suindicata. A seguito della predetta autorizzazione
solleva l’Amministrazione Comunale e gli Operatori Sociali da qualsiasi responsabilità derivante da negligenze
e atti a carico di terzi e da qualsiasi atto o omissione non imputabile direttamente agli stessi. Dichiara infine
di assumersi la responsabilità, in riferimento al minore di cui è tutore, inerenti la salvaguardia degli ambienti,
degli strumenti, delle attrezzature appartenenti a parchi, luoghi e strutture oggetto delle visite, e di eventuale
danno a terzi.
La consegna della domanda di partecipazione dovrà essere effettuata entro il 03/04/2015 presso
l’ufficio protocollo, in ludoteca Comunale o all’Associazione Athena.

DICHIARA

 Che provvederà ad accompagnare e riprendere il minore presso il Parco Santi Cosma e Damiano
negli orari stabiliti per lo svolgimento della festa Caccia all’uovo di pasqua del 12.04.2015.
dalle ore 15:00 alle ore 17:00
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 uscita agli operatori referenti.
 I minori non possono effettuare spostamenti fuori dalle aree del parco, 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;
Coloro che verranno inseriti nei gruppi dovranno garantire la loro presenza qualora, per qualsiasi
motivazione, non potessero più prendervi parte, saranno tenuti a comunicarlo tempestivamente agli
operatori della ludoteca o dell’Associazione Athena di Suelli;
 I minori per l’occasione dovranno indossare abbigliamento idoneo ( canadese e scarpe da
tennis);
 In caso di pioggia la festa verrà rimandata;

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, assunzi
one farmaci salvavita…)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Note a cura del Servizio

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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
__________________________________________________

