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                              ESTATE RAGAZZI 2020 

Iscrizioni e autorizzazioni 

 
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________  F     M 

nato/a a ____________________________________ ( _____) il _____________________________  

Indirizzo del domicilio ___________________________________________________________ n° ______  

CAP __________________ Città ______________________________________________ Prov. ( _______) 

Residente a ____________________________________________________________ Prov. (________) 

Numero carta d’identità______________________________ Scadenza_________________________  

E-mail: ___________________________________________________________________________  

Classe frequentata_________        Primaria          Secondaria di 1° grado  Città__________________________  

Telefono 1________________________________(nome__________________)(grado parentela___________________)  

Telefono 2________________________________(nome __________________)(grado parentela_________________)  

 

SETTIMANE PRENOTATE                                             RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Estate Ragazzi 

◻ 1° SETT (dal 29 giugno al 3 luglio)  

◻ Mensa 

◻ Bus*  

 

◻ 2° SETT (dal 6 al 10 luglio)  

◻ Mensa 

◻ Bus*  

 
 

◻ 3° SETT (dal 13 al 17 luglio)  

◻ Mensa 

◻ Bus* 

 
 

◻ 4° SETT (dal 20 al 24 luglio)  

◻ Mensa 

◻ Bus* 

 
 

◻ 5° SETT (dal 27 al 31 luglio) 

◻ Mensa 

◻ Bus*  

 

 

◻ 6° SETT (dal 3 al 7 agosto)  

◻ Mensa 

◻ Bus*  

 

 

* Il pullmino effettuerà tre passaggi al mattino e tre al pomeriggio. Vi chiediamo di segnarvi in tutti gli orari 

di cui potreste usufruire e poi provvederemo noi a dividervi nei vari turni. L’orario segnalato indica il passaggio 

nella prima fermata (via dei Comuni per quanto riguarda il mattino e via Capoluogo il pomeriggio), 5 minuti 

dopo arriverà nella seconda fermata. 

Causale Importo 
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AUTORIZZAZIONI 

 

Buttigliera Alta, lì ___________________ 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Genitore di_______________________________________________________________________ 

 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle passeggiate sul territorio                   SI         NO 

autorizzo mio/a figlio/a ad uscire dall’Estate Ragazzi da solo alle ore__________       SI           NO 

autorizzo mio/a figlio/a ad uscire dall’Estate Ragazzi accompagnato da 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Si informa che le autorizzazioni riguardanti l’uscita dall’Estate Ragazzi sono considerate valide per 

l’intero periodo. Eventuali deroghe devono essere comunicate ai coordinatori previa autorizzazione 

scritta. 
 

 

Dichiaro che entrambi i genitori del minore siano rientrati al lavoro, a tempo pieno e senza possibilità 

di modalità smart-working.                                                                               SI           NO 

 

Dichiaro inoltre che almeno un genitore è impiegato presso il Comune di Buttigliera Alta o attivo nel 

volontariato cittadino del territorio buttiglierese.                                              SI           NO 
 

 
Nell’eventualità in cui sia possibile chiedo che mio/a figlio/a venga inserito nello stesso gruppo di: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Si può inserire il nominativo di un/a solo/a bambino/a, che abbia la stessa età o al massimo la 

differenza di un anno. La richiesta DEVE essere reciproca. 

 
 

 

◻ Ho preso visione del regolamento e confermo di aver ben compreso l’intero contenuto 

informativo relativo al “rischio specifico Covid-19”  

 

◻ Ho preso visione dell’informativa sulla privacy  

 

 

 

                                                                            Firma _____________________________________ 


