COMUNE
LONATO
DEL GARDA

MODULO ISCRIZIONE AL GREST 2021

ANIMATORI/ EDUCATORI/ VOLONTARI MAGGIORENNI
IO
Cognome

Nome

_____/______/_______
Nato a

il

Codice Fiscale

Residente a

In via

Cellulare dell’iscritto/a

Telefono di reperibilità (per urgenze)

Cellulare di un genitore

Tessera Sanitaria (facoltativo)

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa;
firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-Covid-19;

chiedo di essere iscritto/a come animatore/ice, educatore, volontario

O 1 SETT. (28-6/2-7) O 2 SETT. (5/9-7) O 3 SETT. (12/16-7) O 4 SETT. (19/23-7)
O SONO IN POSSESSO DI TESSERA N.O.I VALIDA PER L’ANNO 2021 N° ________________________________
VERSATO il CONTRIBUTO LIBERO DI _________ € (contributo indicativo pranzo a sett. 30€)
SARÀ PRESENTE…


Oratorio Paolo VI



Comunità Missionaria Villaregia

 Oratorio C.R.O.Campagna

Autorizzo i responsabili:
- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario ed accompagnarmi presso il Pronto
Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un
famigliare utilizzando il numero di telefono di reperibilità).
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.


Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa



No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

Dichiaro di essere a conoscenza dei giorni e orari dell’attività GREST che si svolge dal 28 giugno al 23 luglio
2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, presso l’Oratorio Paolo VI in via Antiche Mura 2; la
Comunità Missionaria Villaregia in via S. Zeno 7; Oratorio C.R.O.C. via Campagna Sotto 24.
Di sollevare l’Oratorio Paolo VI e il Circolo NOI, la Comunità Missionaria Villaregia e l’Oratorio C.R.O.C. ed
il personale dello stesso da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che dovessero accadermi al di fuori
dell’area di pertinenza delle strutture al termine delle attività, o nelle uscite temporanee per motivi
personali.
FURTI O DANNI
Di essere a conoscenza che l’Oratorio e il Circolo NOI ed il personale dello stesso, la Comunità Missionaria
di Villaregia e L’Oratorio C.R.O.C. non risponde di eventuali furti, ammanchi o danni a cose e/o persone
avvenuti negli spazi dell’Oratorio/Comunità.

Lonato del Garda ____ / ____ / 2021

Firma ______________________

COMPILARE SOLO SE NECESSARIO; ATTENZIONE: va allegato il CERTIFICATO MEDICO
Segnaliamo al Responsabile del Grest le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a
figlio/a (ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze anche agli alimenti):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

