
COMUNE DI MEDOLAGO 
Provincia di Bergamo 
P.zza L. Marcoli, 2 – 24030 MEDOLAGO – Tel. 035/4948810 – Fax   035/4948855 
E-mail: cre.medolago@gmail.com 
  

 
 
 
 
 

 

Il / La Sottoscritto/a …………………………………………………... in qualità di ………………………………………………………. 

Il / La Sottoscritto/a …………………………………………………... in qualità di ………………………………………………………. 

(indicare entrambi i genitori)  

 

RICHIEDERE L’ISCRIZIONE di 

DATI DEL BAMBINO / RAGAZZO 

Nome e cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………… il ……………………………………………………………………………………………. 

Che ha frequentato la Classe …………………………………… presso la Scuola ………………………………………………………… 

Residente a …………………………………………………………. In via ……………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Altro recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo mail per eventuali comunicazioni ……………………………………………………………………………………………………. 

Informazioni utili (indicare eventuali terapie farmacologiche, allergie…. )  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il/La bambino/a è diversamente abile con certificazione? …………………………………………………………………………… 

(in caso di risposta affermativa allegare certificazione)  

 

Indicare il periodo interessato: 

� Settimana dal 06/07/2020 al 10/07/2020  

� Settimana dal 13/07/2020 al 17/07/2020 

� Settimana dal 20/07/2020 al 24/07/2020 

� Settimana dal 27/07/2020 al 31/07/2020 

ISCRIZIONE MEDOLAGO SUMMERLIFE 2020 



 

 

Altre persone delegate al ritiro del bambino oltre ai genitori (allegare carta d’identità): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorizzo uscita dal Centro Estivo e rientro a casa senza accompagnamento? �  SI �  NO 

 

Autorizzo i responsabili del Centro Estivo di Medolago a far uscire mio/a figlio/a da solo/a senza attendere 

l’arrivo dei famigliari?  �  SI �  NO 

 

Autorizzo mio/a figlio a svolgere uscite/passeggiate sul territorio?    �  SI �  NO 

 

Autorizzo a riprendere con videocamera e/o macchina fotografica momenti delle attività al fine di poter 

produrre adeguata documentazione da mostrare ai ragazzi e alle famiglie o per presentazione di attività sui 

materiali informativi, sul sito e sui canali social di Aeris (Facebook, Twitter, YouTube) e/o sui mezzi di 

comunicazione locali e digitali  �  SI �  NO 

 
Allegare al modulo d’iscrizione anche i seguenti documenti compilati e firmati:  

• Informativa Privacy  
• Patto ente-famiglia  
• Misure sicurezza centri estivi  

L’iscrizione è obbligatoria per almeno due settimane consecutive. 

Non è possibile iscriversi per ulteriori settimane successivamente all’invio dell’iscrizione.  

 

DATA        FIRMA di entrambi i genitori 

 
…………………………………………   ………………………………………………………………….   
 
 

 …………………………………………………………………. 
 

 
 
Modulo da inviare tramite e-mail all’indirizzo cre.medolago@gmail.com 


