
Parrocchia S. Maria Immacolata 
Montecchio Maggiore (Vi) - tel.  0444/701136 

www.giuseppinimontecchio.it 
e-mail:  parrocchia.s.mariaimmacolatamm@gmail.com 

 

ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 
Anno 2022 

Noi  
 
……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 
cognome e nome del padre    cognome e nome della madre 
 
genitori di:  ……………………………………………………………………….. 
  cognome e nome del/la figlio/a 
 

nato/a ……………………………………………………………… il ……………………………. 

 

residente a …………………………………………...in Via …………………………………………………..…………………….. n………….. 

 

………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. 
N. cellulare di un genitore     e-mail di riferimento 
 

avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità per il 
rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19, 

chiediamo  

che nostro/a figlio/a sia iscritto/a ai CENTRI ESTIVI 2022 della Parrocchia Santa Maria Immacolata che si 
svolgeranno dal 13/06/2022 al 1/07/2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 17:45. 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo la partecipazione di nostro/a figlio/a 
anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o 
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario (contemporaneamente i responsabili 
e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di 
reperibilità). 

 

 Autorizziamo                                  Non autorizziamo 

L’uscita autonoma di nostro/a figlio/a al termine della giornata 

Nominativi di chi può ritirare il minore: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

 



Costi: 

Iscrizione 20€ 

Costo a settimana MEZZA GIORNATA 30€ 

Costo a settimana GIORNATA INTERA 40€ 

 

 1ª settimana: dal 13 al 17 giugno 

 2ª settimana: dal 20 al 24 giugno 

 3ª settimana: dal 27 giugno al 1 luglio 

Per il pagamento è prevista la duplice modalità: 

 consegna in contanti, da effettuarsi ai banchetti iscrizioni; 

 oppure tramite bonifico bancario sul conto della Parrocchia S. Maria Immacolata presso Banca 
delle Terre venete credito coop. IBAN     IT 11H0839960530000000186744  
Indicare come causale “Iscrizione centri estivi 2022 *cognome del/la figlio/a*” e consegnare la 
ricevuta di pagamento. 

Eventuali comunicazioni della famiglia (condizioni cliniche del/della figlio/a come allergie, malattie, assunzione 
farmaci o altro): 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
Luogo  ………………………………………………………. data ………………………………. 
 

Firme di entrambi i genitori _____________________________              _______________________________ 

 

Per completare l’iscrizione, consegnare: 

 il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, 

 patto di corresponsabilità reciproca, 

 autocertificazione e dichiarazione medica, 

 consenso al trattamento dei dati personali, dichiarazione liberatoria e informativa sulla 
privacy, 

 eventuale ricevuta di pagamento se effettuato tramite bonifico bancario. 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara 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. 
 
Luogo  ………………………………………………………. data ………………………………. 
 
 

Firma di un genitore  __________________________________________________________ 


