
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da compilare solo in caso di iscrizione effettuata da persona diversa dal genitore: 

Io sottoscritto    genitore di         

Delego il sig.    a iscrivere mio/a figlio/a al Grest 2021. 

Allego fotocopia di un documento di identità (del genitore delegante). 

 

FIRMA DEL GENITORE     

FIRMA DEL DELEGATO     

Cognome: ________________________________________   Nome :  ____________________________________________ 

Data di nascita : ___________________________________   Classe frequentata  A.S 2020/21 :  _____ Elementare 

Numero di cellulare da inserire nel gruppo Whatsapp e reperibile durante le mattine di Grest:  

_________________________________________________________________________________________________  

Desidero iscrivere mia/o figlia/o alla seguente settimana di attività (scegliere una sola settimana): 

 1 settimana (12-16 Luglio 2021)___________________________________________________________  € 35.00 

 2 settimana (19 - 23 Luglio 2021)___________________________________________________________€ 35.00 

La quota relativa a questa settimana di attività verrà saldata contestualmente all’iscrizione. 

In caso di posti disponibili al termine delle iscrizioni, desidero iscrivere mia/o figlia/o anche alla seguente settimana di attivi-
tà (barrare, se lo si desidera, la settimana non selezionata in precedenza): 

 1 settimana (12-16 Luglio 2021)___________________________________________________________  € 35.00 

 2 settimana (19 - 23 Luglio 2021)___________________________________________________________€ 35.00 

La quota relativa a questa settimana verrà saldata successivamente in caso di disponibilità di posti.  

Al termine  delle iscrizioni,  le famiglie che hanno fatto richiesta per entrambe le settimane verranno ricontattate in ordine di 
lista d’attesa, in base ai posti disponibili 

Modalità di uscita: 

Dichiaro che mia/o figlia/o, al termine dell’attività di Grest alle ore 12.15 potrà uscire:  

 Da solo 

 Accompagnato da un genitore/delegato del genitore 

 Dichiaro di aver preso visione e di accettare il protocollo COVID-19 relativo all’attività del Grest 2021 e mi impegno 
a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19  

 Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiaro di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

Data 

___________________ 

Firma leggibile di un genitore o delegato del genitore 

___________________________________________ 


