
MODULO ISCRIZIONE SUMMER SCHOOL  “EstateQui”

Dopo aver preso visione del programma delle attività proposto,

il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

dichiaro, in qualità di______________________di  voler iscrivere alla Summer School EstateQui 

BAMBINO/A (nome e cognome): _______________________________________________ 

Indirizzo (Via e n.): _________________________________________________________ 

CAP: ______________  Città: ________________________________ Prov. ____________ 

Nato/a a________________________________________ il ___________ 

Tel.(casa) __________________  E-mail (per ricevere news-letter) _________________________ 

Familiare 1 (nome e cognome): _________________________________________________ 

tel. lavoro _______________________ cellulare ____________________________ 

Familiare 2 (nome e cognome): __________________________________________________ 

tel. lavoro _______________________ cellulare ____________________________

INDICARE TURNO: 

SETTIMANA    4 - 9  Luglio    11 – 16 Luglio       18 – 23 Luglio        25 – 30 Luglio    

ISCRIZIONI: 

ƒ L’iscrizione deve essere presentata entro il 29 Giugno, consegnando ai responsabili il presente modulo 
contestualmente alla quota di partecipazione.

ƒ Il turno verrà confermato entro 3 giorni dalla data d’inizio. In caso di mancata erogazione del servizio sarà 
restituita per intero la somma versata.
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Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici o promozionali             SI    NO

Data: _________________                              Firma genitore:  _________________________ 

 ________________________________________________________________________________

-Ai sensi del D.Lgs 196/2003 E SUCCESSIVE sulla tutela della privacy, autorizzo Fortore Habitat s.c.s. ad 
inviarmi materiale informativo. 

Data: _________________                              Firma genitore:  ________________________

                        AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE

Il sottoscritto  ____________________________ nato/a a __________________________ 

in data _________________,  residente a  ________________________________________ 

in via _________________________________________________________________________ 

dichiara che mio figlio/a _____________________________________________________ 

è in stato di buona salute ed è in grado di poter svolgere le attività proposte  durante la settimana verde 
(escursioni a piedi, giochi all’aria aperta, laboratori  creativi e manuali, attività sportive) . Dichiaro inoltre di 
aver preso visione del programma delle attività previsto.

SEGNALAZIONI VARIE 

Allergie o intolleranze alimentari 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Medicinali/cure  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dichiaro altresì che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo la Cooperativa Sociale Fortore Habitat da 
responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

Data ________________                         Firma genitore: ________________________
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