
 

                               

 

             Comune di Brembio 

MODULO DI ISCRIZIONE al CRED 2021 

(compilare in stampatello maiuscolo) 

ll/la sottoscritto/a  
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza 

   

Residenza (indicare indirizzo: Via, piazza etc. e Comune) 
 

Telefono cellulare (campo obbligatorio) Posta elettronica ordinaria (campo obbligatorio) 
  

Genitore / titolare della responsabilità genitoriale nei confronti di: 
Figlio 1 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Residenza (indicare indirizzo: Via, piazza etc. e Comune) 

 

Data di nascita Sesso 
(M/F) 

Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Grado scolastico frequentato nell’anno 2020/2021 

o Infanzia o Primaria o Secondaria 1° grado 
Figlio 2 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Residenza (indicare indirizzo: Via, piazza etc. e Comune) 

 

Data di nascita Sesso 
(M/F) 

Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Grado scolastico frequentato nell’anno 2020/2021 

o Infanzia o Primaria o Secondaria 1° grado  
Figlio 3 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Residenza (indicare indirizzo: Via, piazza etc. e Comune) 

 



 

                               

 

             Comune di Brembio 

Data di nascita Sesso 
(M/F) 

Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Grado scolastico frequentato nell’anno 2020/2021 

o Infanzia o Primaria o Secondaria 1° Grado 

Figlio 4 
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Residenza (indicare indirizzo: Via, piazza etc. e Comune) 

 

Data di nascita Sesso 
(M/F) 

Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Grado scolastico frequentato nell’anno 2020/2021 

o Infanzia o Primaria o Secondaria 1° Grado 

 

 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO NELLE SETTIMANE: 

Barrare le settimane richieste 

 

N° Bambini Età (specificare età di ciascun bambino) 

 
1° settimana dal 5 al 9 luglio 2021      

 
2° settimana dal 12 al 16 luglio 2021      

 
3° settimana dal 19 al 23 luglio 2021      

 
4° settimana dal 26 al 30 luglio 2021      

 
5° settimana dal 2 al 6 agosto 2021      

 
6° settimana dal 9 al 13 agosto 2021      

 

CHIEDE INOLTRE DI USUFRUIRE DEI SEGUENTI SERVIZI: 

Indicare il numero di bambini 

 

Servizio Mensa Servizio PRE CRED Servizio POST CRED 

 
1° settimana dal 5 al 9 luglio 2021    

 
2° settimana dal 12 al 16 luglio 2021    

 
3° settimana dal 19 al 23 luglio 2021    

 
4° settimana dal 26 al 30 luglio 2021    

 
5° settimana dal 2 al 6 agosto 2021    

 
6° settimana dal 9 al 13 agosto 2021    

 

 



 

                               

 

             Comune di Brembio 

 

 

Dichiara di essere a conoscenza: 

- Che la quota settimanale di frequenza per ogni figlio è pari a €. 50,00 o di €45,00 dal secondo figlio 
- Che non sarà possibile per ragioni igienico sanitarie consumare pasti portati direttamente da casa. 
- Che il servizio mensa – qualora richiesto- prevedrà la somministrazione di pasti presso i locali del Centro Estivo e che in 

alternativa bambino dovrà essere portato a casa per il pasto e riportato successivamente dopo la pausa.  
- Che il costo del pasto è pari a €5/giorno 
- Che la quota che verrà versata, non darà diritto al alcun rimborso per i giorni di mancata frequenza. 
- Che i dati relativi ai pagamenti verranno forniti con una successiva comunicazione. 

 
Il dichiarante si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni non veritiere. 

Firma del dichiarante______________________________ 
  



 

                               

 

             Comune di Brembio 

 

ALLERGIE, INTOLLERANZE E FARMACI SALVAVITA 

Il genitore o titolare della responsabilità genitoriale dichiara inoltre che: 

il/i minore/i (indicare nome e cognome del/dei minori)         

________________________________________________________________________________ 

• Soffre di disturbi abituali (patologie, allergie o altre problematicità). Indicare 
quali…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

il/i minore/i (indicare nome e cognome del/dei minori) 

_________________________________________________________________________________ 

• Prende medicinali salva vita per i quali è necessario avviare un protocollo di somministrazione. Indicare quali 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

CONSENSO USO IMMAGINI 
 

Il sottoscritto genitore/titolare della responsabilità genitoriale del/dei minore/i su indicato/i, esprime il proprio consenso in merito 
alla possibilità che l’Ente Gestore Comune di Brembio attraverso gli educatori dell’Azienda Consortile del lodigiano e della 
Società Cooperativa Sociale Onlus L’Alveare, effettuino fotografie/video ai minori all’interno dei locali adibiti al Centro Estivo ed 
altresì durante le uscite programmate al fine di documentare le attività svolte con esposizioni e/o per attività promozionali del 
servizio tramite il sito web istituzionale o per stampati editi dal servizio stesso e quant’altro prodotto per fini didattici e 
promozionali; 

 

□ ACCONSENTE  □ NON ACCONSENTE 
 

 

CONSENSO USCITE PROGRAMMATE 

Il sottoscritto genitore/titolare della responsabilità genitoriale esprime la propria volontà affinché il/i minore/i su indicati 
partecipino alle seguenti attività: 
• Uscite nell’ambito del territorio limitrofo  

  

□ ACCONSENTE                   □ NON ACCONSENTE 
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Il Sottoscrivente, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, potrà esercitare i diritti qui sinteticamente riepilogati: 

• di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR); 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 16, 17 e 18 

del GDPR); 
• di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR); 
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR); 
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR). 

 

Luogo _______________________________________ data ______________________________ 

Firma del Genitore o del titolare della responsabilità genitoriale: _________________________________ 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
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MODULO DI DELEGA AL RITIRO DEL/DEI PROPRIO/I FIGLIO/I 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………. 

Genitore/tutore del minore ……………………………………………………………………………………………. 

 

DELEGA le persone elencate al ritiro del/dei minore/i dal centro estivo: 

Nominativo Grado di parentela N.° carta d’identità 

   

   

   

   

   

 

 

• Si dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il personale del servizio educativo. 
• Si prende atto che la responsabilità degli operatori cessa dal momento in cui il/i minore/i vengono affidati alla persona 

delegata e lasciano il centro estivo.  
 

N.B. Allegare alla presente copia dei documenti di identità delle persone delegate e dei genitori 

 

 

Data _____________________ 

 

Firma del Genitore o del titolare della responsabilità genitoriale: _________________________________ 


