
Al Sig. Sindaco del Comune di  
    Rovere’ Veronese 

Il sottoscritto/a 

Cognome ___________________________ Nome_______________________________ 

Residente a ___________________________ Via _______________________________ 

tel./cell._______________________ e mail _____________________________________ 

Genitore del bambino_______________________________nato il __________________ 

C H I E D E 

Che il/la proprio/a figlio/a possa aderire al progetto “ESTATE JUNIOR” nel seguente periodo: 

□ 1° turno dal 02.07.2018 al 13.07.2018  quota € 80,00 (2° figlio € 55,00) 

□ 2° turno dal 16.07.2018 al 27.07.2018  quota € 80,00 (2° figlio € 55,00) 

□ intero periodo dal  02.07.2018 al 27.07.2018 quota € 150,00 (2° figlio € 110,00) 

Si impegna a far frequentare regolarmente il proprio figlio tutti i giorni del periodo prescelto (eventuali assenze 
non saranno rimborsate).  

Allega ricevuta del versamento da effettuare alla Tesoreria del Comune presso Banco Popolare Soc. Coop. 
Ag. Rovere’ con causale: NOME DEL BAMBINO – PROGETTO ESTATE JUNIOR (IBAN: 
IT65P0503459730000000033439) 

Il genitore 

Data ____________________  ______________________ 

Fornisce il proprio assenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza al D.lgs. sulla privacy. 

Il genitore 
Data _____________________                           ______________________ 

□ Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite programmate dai coordinatori del progetto. 

□ Autorizza il personale Aribandus ad effettuare foto durante le attivita’ del centro estivo (su richiesta potranno 

essere inviate via e-mail). 

□ Aderisce al servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune per il trasferimento di andata e ritorno 

del/la proprio/a figlio/a. 

□ Delega le seguenti persone al ritiro del/la  proprio/a  figlio/a all’uscita dalla Scuola di S. Rocco o alla fermata 

del pulmino in caso di  impossibilita’: 
    (nome e cognome) _____________________________________ Tel. _____________________ 

    (qualifica, ad es. nonno, zia, amica, mamma di)_________________________ 

□ Autorizza il/la proprio/la figlio/a a tornare a casa da solo/a dalla Scuola di S. Rocco o dalla fermata  del 

pulmino. 
Il genitore 

Data   __________________                          _______________________ 



Spett.le 
COMUNE DI ROVERE’ VERONESE 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il _________________________ 

genitore di ___________________________________________________________  

nato/a a  _________________________________ il __________________________ 

dichiaro sotto la mia responsabilità che mio/a figlio/a 

1. □ Non soffre di allergie     oppure □ soffre della seguente allergia: 

                                                 _______________________________________ 

2. □ Non soffre di patologie  oppure □ soffre della seguente patologia: 

                                                 _______________________________________ 

3. Di esonerare il Comune di Rovere’ V.se da qualsiasi responsabilità a livello fiscale, 

amministrativo e penale relativamente al contenuto ed alle conseguenze derivanti 

dall’utilizzo della presente documentazione. 

4. Di essere informato che il trattamento dei dati sopra riportati, è effettuato nel rispetto 

del “ Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003). 

5. Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 

6. In relazione alla patologia e all’allergia del minore, il Comune di Roverè Veronese e 

la cooperativa Aribandus non assumono alcuna responsabilità di carattere civile e 

penale per la somministrazione dei relativi farmaci, in quanto il personale non è 

abilitato a tali adempimenti. 

__________________________                                        

Luogo e data  (firma per esteso del dichiarante) 

ALLEGARE:  

• Fotocopia carta d’identita’ 

• certificato medico attestante la patologia o l’allergia e i farmaci da somministrare da 
un medico in caso di necessità; 
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