
 

DOMANDA	DI	ISCRIZIONE	AL	WILD	SUMMER	CAMP	Estate	2021	
Via	Atenasio,	20,	90146	Palermo	PA,	Italia	

I	soCoscriE:	

PADRE	/	TUTORE	

		 	  nato/a	 		 	(cognome	e	nome	padre	o	tutore)	

il	 		 / /		  

Codice	 Fiscale:	 |    |   |   |__|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | residente	 a	 		  

in	 via/piazza	

		 , n°		  
c.a.p.	 		  

tel. cell. e-mail: @		  

e	
MADRE	/	TUTRICE	
		 	  nato/a	 		 	(cognome	e	nome	madre	o	tutrice)	
il	 		 / /		  

Codice	 Fiscale:	 |    |   |   |__|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | residente	 a	 		  

in	 via/piazza	

		 , n°		  
c.a.p.	 _		  

tel. cell. e-mail: @		 	

iscrive	 

Consapevoli	 che	 l’iscrizione	 alla	 frequenza	 del/la	 proprio/a	 figlio/a	 al	 Wild	 Summer	 Camp	 Estate	 2021	 è	
subordinata	al	versamento	 	 	 	an^cipato,	 	 	 	mediante	 	 	 	b/b	 	 	 	Cod.	 	 	 	IBAN:	IT76Z0617504608000014225780,	
della					 quota	 di	 € ,00	 ( /00),	 corrispondente	 al	
periodo	 prescelto,	 e	 che	 in	 caso	 di	mancata	 frequenza	 non	 potrà	 essere	 richiesta	 la	 res^tuzione	 parziale	 o	
totale	 delle	 somme	 versate,	 anche	 in	 caso	 di	 ri^ro	 o	 sospensione	 del	 servizio,	 per	 calamità	 naturali	 e/o	
pandemie,	 o	 per	 intervenuto	 provvedimento	 delle	 autorità	 competen^	 in	 relazione	 all'evolversi	
dell'emergenza	epidemiologica	 in	aCo	da	COVID-19	



IN	QUALITA’	DI	 GENITORI		- AFFIDATARI		- TUTORE	
CHIEDONO	per	il/la	minore	

nome	__________________________	cognome	________________________			data	nascita______________	

l’iscrizione	al	WILD	SUMMER	CAMP	Estate	2021	per	il	periodo:	

		
 ⃝ 	dal	14	giugno	2021	al	18	giugno	2021;	

 ⃝ 	dal	21	giugno	2021	al	26	giugno	 ’21;	

⃝		dal	28	giugno	2021	al	02	luglio	2021;	

⃝		dal	05	luglio	2021	al	09	luglio	2021;	

⃝		dal	12	luglio	2021	al	16	luglio	2021;	

⃝		dal	19	luglio	2021	al	23	luglio	2021;	

⃝		dal	26	luglio	2021	al	30	luglio	2021. 

A	tal	fine,	consapevoli	delle	sanzioni	penali,	nel	caso	di	dichiarazione	non	veri^era,	di	formazione	o	uso	di	aE	
falsi,	richiamate	dall’art.	76	del	D.P.R.	445	del	28	dicembre	2000.	

D	I	C	H	I	A	R	A	N	O	
- Che	il/la	minore	per	la	quale	si	richiede	l’iscrizione	al	Wild	Summer	Camp	estate	2021	è	in	regola	con	le	

vaccinazioni	obbligatorie;	
- Che	il/la	minore	per	la	quale	si	richiede	l’iscrizione	al	Wild	Summer	Camp	estate		2021	si	rileva	quanto	segue: 

	Allergie 

Una	
seEmana

110	euro	(pranzo	
incluso)

Giornaliero 20	euro(pranzo	
incluso)

Mensile 380	euro	(pranzo	
incluso)

Fratelli	
seEmanale

180	euro	(pranzo	
incluso)

Fratelli	
mensile

550	euro	(pranzo	
incluso)

Farmaci SI (specificare) N
O

Pollini SI (specificare) N
O

Polveri SI (specificare) N
O

Muffe SI (specificare) N
O

Punture	di	inseE SI (specificare) N
O

Altro:



Intolleranze	alimentari:			  

- che	si	è	a	conoscenza	delle	misure	di	contenimento	del	contagio	da	COVID-19	vigen^	alla	data	odierna;	
- di	 rispeCare	 l’orario	 assegnato	 al	 gruppo	 in	 cui	 verrà	 inserito	 il	 minore	 al	 fine	 di	 garan^re	 un	 correCo	

svolgimento	 dell’organizzazione	 dell’ingresso	 e	 dell’uscita	 dalla	 struCura,	 evitando	 anche	
assembramen^	all’esterno	della	struCura;	

- autorizziamo	 l'AssociazionePalermobimbi	 e	 Associazione	 Baloo	 a	 consegnare	 il/la	 proprio/a	 figlio/a	 ai	
seguen^	 signori	 soCoelenca^	 dei	 quali	alleghiamo	copia	del	documento	d’iden^tà:	

(Cognome	delegato)	 (Nome	delegato)	 (Luogo	e	data	di	nascita	delegato)	

(Cognome	delegato)	 (Nome	delegato)	 (Luogo	e	data	di	nascita	delegato)	

(Cognome	delegato)	 (Nome	delegato)	 (Luogo	e	data	di	nascita	delegato)	

(Cognome	delegato)	 (Nome	delegato)	 (Luogo	e	data	di	nascita	delegato)	 

ALLEGATI:	1)fotocopia	del	documento	d’iden^tà	del	richiedente,	del	coniuge	e	dell’alunno;	2)	
autocer^ficazione	COVID-19	del	richiedente	e	del	coniuge;	3)	 estremi	del	 documento	d’iden^tà	 del/i	
delegato/i	ed	autocer^ficazione	COVID-19;	 

L’ingresso	 del	 minore	 al	 servizio	 C.A.M.P.U.S.	 Estate	 2021	 sarà	 condizionato	 alla	 consegna	 di	 tampone	
rapido	nega^vo	eseguito	non	oltre	le	ul^me	48h	prima	dell’inizio	della	frequenza,	oltre	al	saldo	delle	quote	
di	iscrizione	e	frequenza	corrisponden^. 

♦

Il/la	 soCoscriCo/a,	 in	 qualità	 di	 Genitore,	 o	 chi	 esercita	 la	 responsabilità	 genitoriale,	 dichiara	 avere	

effeCuato	la	scelta	in	osservanza	delle	disposizioni	sulla	responsabilità	genitoriale	di	cui	agli	arC.	316,	337	

ter	e	337	quater	del	codice	civile	che	richiedono	il	consenso	di	entrambi	i	genitori. 

Luogo	e	data firma	del	padre firma	della	madre


