COMUNE DI MORENGO

protocollo@comune.morengo.bg.it
protocollo@pec.comune.morengo.bg.it
tel: 0363 95052 – fax: 0363 941030

(Provincia di Bergamo)
Servizio Affari Generali e Sociali

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SPAZIO GIOCO “Bidibi Bodibi Bù”
a.e. 2019/2020
Il/La sottoscritto/a
residente a

Prov.

alla Via/Piazza

CAP
n°

cellulare

telefono fisso

e-mail
nella sua qualità di

tutore

genitore

CHIEDE l’iscrizione al servizio di Spazio Gioco per l’a.e. corrente di:
nato il

a

Prov.

residente a
per la mattinata del

Prov.
martedì

giovedì

venerdì

DICHIARA (opzione eventuale) che il bambino sarà accompagnato ed affidato, in sua vece dal seguente adulto:

residente a

Prov.

cellulare

telefono fisso

nella sua qualità di
DICHIARA
 di aver preso visione integrale del regolamento sui criteri attuativi del presente servizio e di
accettarne integralmente il contenuto;
 che è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del
servizio, come previsto dalla legge sulla privacy;
 che è consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi delle disposizioni vigenti per
falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di sospensione dal servizio.
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

ad effettuare foto e/o riprese video al proprio figlio/a durante specifiche attività didattiche, nonché
l’eventuale utilizzo e divulgazione di foto e filmati in cui compare il proprio figlio/a esclusivamente per le
finalità connesse al servizio, come, a titolo esemplificativo, quelle attinenti alla conoscibilità delle attività
poste in essere dal servizio, o alla sua promozione o rendicontative delle attività svolte.
Data
firma
___________________________________
Il presente modulo può essere trasmesso via e-mail ad uno degli indirizzi indicati in intestazione, se firmato digitalmente oppure autografato e
scansionato con allegata copia della carta d’identità del sottoscrittore.
Può altresì essere trasmesso via fax assieme alla copia della carta d’identità, oppure può essere consegnato allo sportello del protocollo comunale in
orari di apertura degli uffici.
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