
  Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia  - G.B.
Chimelli

“#KAIROS OFF”

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a..........................................................................................(Cognome Nome)

Codice Fiscale │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

Nato/a.....................................................................il │_│_│|/│_│_│/│_│_│_│_│ 
(gg/mm/aaaa) 

a...........................................................................................(Comune) ..……..……... (Provincia)

Residente in ………………….………………………………...............(Via/Piazza) n. ………

Comune ……………………………….………..C.A.P.………………Provincia…..…………..

Telefono............................................................. Mail.....................................................................

CHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA 
“#KAIROS OFF”

del/la figlio/a ...................................................................................................(Cognome Nome)

Codice Fiscale │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

Nato/a.....................................................................il │_│_│|/│_│_│/│_│_│_│_│ 
(gg/mm/aaaa)

per i seguenti turni (barrare con una crocetta i turni scelti):

22-26 giu 29 giu-3 lug 6-10 lug 13-17 lug 20-24 lug 27-31 lug 3-7 ago 10-14 ago

Al fine del riconoscimento delle priorità per l'adesione dell'attività estiva,

DICHIARA quanto segue:

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base della  dichiarazione  non veritiera,  qualora  dal
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controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 200,
n. 445),

Di trovarsi come nucleo familiare in una delle seguenti categorie (Le categorie sono poste in
ordine decrescente al fine di regolare le precedenze per eventuale impossibilità di accogliere
tutte le domande. Ogni categoria ha la precedenza sulla categoria seguente):

□ Genitori entrambi lavoratori o unica figura di genitore lavoratore presente nella famiglia

□ Incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart working

□ Numero figli componenti nucleo familiare nella fascia 0-17: _______

Nel caso di parità di situazioni ha rilevanza la minore anzianità anagrafica del ragazzo/a. 

DICHIARA, INOLTRE

□  diaver  ricevuto,  aver  preso  piena  visione  e  di  accettare  integralmente  il  “Patto  di
corresponsabilità” in ordine alle direttive per la gestione in sicurezza delle attività del #Kairos
Giovani;

□   di  impegnarsi  a  sottoscrivere  settimanalmente  il  modulo  ad  inizio  settimana  della
dichiarazione di stato di salute;

□  di essere a conoscenza che nel caso di attività che prevedono un biglietto di entrata o lo
spostamento con i mezzi pubblici, sarà richiesto di sostenere il costo.

□  di autorizzare l'entrata e l'uscita autonoma dalle attività
oppure

□  di non autorizzare l'entrata e l'uscita autonoma dalle attività

□ di autorizzare le registrazioni video e le riprese fotografiche
oppure

□ di non autorizzare le registrazioni video e le riprese fotografiche

Allega alla presente:

 copia del documento di identità del ragazzo e del genitore nel caso di minore età
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Luogo                                           , data                                   

Firma                                            

Informativa sul  trattamento dei  dati  ai  sensi  dell’  art.  13  del  Regolamento Europeo
679/2016
ASIF  CHIMELLI,  titolare  del  trattamento  dei  Suoi  dati  personali,  ai  sensi  del  D.Lgs.  2003/196 del  Regolamento  UE

679/2016, La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati unicamente per rispondere alla Sua richiesta e per finalità

amministrative e contabili.

I dati personali da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza.

I Suoi dati non saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusioni senza il Suo consenso.

In  ogni  momento  potrà  esercitare  i  diritti  previsti  per  l’interessato  dal  D.Lgs.  2003/196 e  dal  Regolamento  UE

679/2016. Per ottenere un’informativa più dettagliata potrà contattarci all’indirizzo mail info@asifchimelli.it.
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