
Allegato A
Al Sig. Sindaco

del Comune di Mirto
Sede

Oggetto: Richiesta di iscrizione al Centro Estivo Centro Estivo per bambini e adolescenti.

Il/La sottoscritto/a ^ ___^_
nato/a ( ) il / / residente a Mirto
(ME), Via n. , località
__^__^_^ Codice Fiscale _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
telefono / cellulare

chiede
di fruire dell'attività in oggetto per il minore

nato/a a ( ) il
/ / Codice Fiscale _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__/_/_/

Esercente la responsabilità genitoriale: • genitore; • altro (specif)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole del fatto che
gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

dichiara

• di essere a conoscenza, di accettare ed osservare quanto previsto dalle linee Linee
Guida regionali in materia di ripresa dei cc.dd. "servizi educativi per l 'infan/ia e per
l'adolescenza", ai sensi dell'ari. 2, co. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione
n. 25 del 13 giugno 2020;

• di osservare ogni precauzione che l'ente gestore predisporrà per la prevenzione da
corona virus;

• di acconsentire alla rilevazione quotidiana della temperatura corporea dei bambini,
dei genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore a 37.2°. il soggetto
dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore
non potrà accedere al servizio.

• effettuare un auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo familiare, ed informare l'ente gestore in caso di comparsa di sintomi sospetti
per Covid-19;

• di sottoscrivere un accordo tra l'eiile gestore ed il personale, per il rispetto delle regole di
gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus;

• di impegnarsi ad accompagnare i minori al centro ludico e di prelevarli dallo stesso;
• di acconsentire al trattamento dei dati personali, necessari alla realizzazione del progetto

che verranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo n.
679/2016 per la sicurezza dei dati;

• di indicare quale ulteriore soggetto accompagnare il Sig.

nato a



Indica i seguenti recapiti telefonici

Alla presente allega: •" ".". . . . .
Documento di identità in corso di validità del dichiarante;
Documento di identità in corso di validità del soggetto accompagnatore (qualora indicato).

Mirto, Firma


