Con la sottoscrizione del presente modulo:

Parrocchia San Giovanni Battista
Frescada, via 2 Giugno, 10
31022 PREGANZIOL (TV)
parrocchia.frescada@tin.it
cell. don Federico 3407020877

- Consento la partecipazione del/dei figlio/i alle attività e alla proposta formativa del Gr.Est.;
- Autorizzo, nel corso dell'attività del Gr.Est., l'effettuazione di riprese fotografiche, audio o
video in cui compaia il figlio. Si prende atto che il materiale potrà essere utilizzato per
esposizioni, pubblicazioni o altro materiale divulgativo, non a titolo oneroso e nel rispetto
del buon nome e della dignità personale, e sempre relativo alle attività del Gr.Est. o delle
attività della Parrocchia;
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali di natura sensibile necessari all'erogazione
del servizio richiesto ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 " Codice in materia
di protezione dei dati personali".
- Dichiaro che mio/a figlio/a non ha allergie o intolleranze. In caso contrario specifico quali:

GR.EST.
10-28 giugno 2019

____________________________________________
Firma ___________________________________________

Presentazione 11 maggio ore 15.00
Iscrizioni entro 28 maggio

Si chiede, pertanto, l'iscrizione al Gr.Est. 2019 per le seguenti settimane
(20.00 €.; 35.00 €.; 50.00 €.; uscite escluse; sconto €. 5,00 per ciascuno dei
fratelli):
1 figlio: 1 sett._____; 2 sett.______; 3 sett._____ Totale € _______________

MODULO D'ISCRIZIONE
Il sottoscritto____________________________________________________________ nato
a

__________________________

CF:_______________________

e

residente

(___)
a

il

__________________

______________________

in

via

2 figlio: 1 sett._____; 2 sett.______; 3 sett._____ Totale € _______________

Acconti uscite giornaliere (facoltative):

____________________________ n. ______

Parco Sigurtà:

1 figlio_____; 2 figlio______

Totale € ____________

n. cell. _______________________

Acquaestate di Noale: 1 figlio_____; 2 figlio______

Totale € ____________

Casa delle farfalle:

Totale € ____________

esercente la patria potestà o la tutela legale del/dei minore/i

1 Cognome e nome__________________________________________________________
nato a _______________________________ (___) il _____________________ sesso ____
classe frequentata _________ tessera NOI 2019 n. ________________________

2 Cognome e nome__________________________________________________________
nato a _______________________________ (___) il _____________________ sesso ____
classe frequentata _________ tessera NOI 2019 n. ________________________

1 figlio_____; 2 figlio______

Totale € _______________
Per le uscite di mezza giornata (una a settimana) indicheremo di volta in volta il costo!

Taglia maglietta _______________
Frescada, __________________________________
Firma______________________________________________

