
Comune di Gorizia 
Servizio delle Attività Educative e Scolastiche – Attività invernali 

codice data presentazione protocollo 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO - DA COMPILARSI A SEGUITO 
DI AVVENUTA CONFERMA DEL POSTO 

Dicembre in Ludoteca 2022 
fascia 6*-12 anni 

*Per la tipologia dei servizi resi, i bambini e le bambine potranno essere accolti solo a condizione che stiano 
frequentando la classe prima della scuola primaria. 
L’iniziativa è gratuita, a numero chiuso, prima di effettuare l’iscrizione è necessaria la prenotazione 
ali seguente numero telefonico 0481-383521 o all’indirizzo  di posta elettronica 
educativi@comune.gorizia.it;  

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

(……) il…………………………. residente 

a………………………………………………………………………………… (……) in 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………... 

n°………. e-mail………………………………………………………………...in qualità di genitore, tutore o 

affidatario, chiede l’iscrizione del/la figlio/a…………………………………………………nato/a 

a…………………………………… (……) il…………………………. residente 

a………………………………………………………………………………… (……) in 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………... 

n°………. scuola frequentata / classe …………………………………………..  

Alle seguenti giornate: 

martedì 27 dicembre: dalle ore ………….. alle ore…………………  

mercoledì 28 dicembre: dalle ore ………….. alle ore………………… 

giovedì 29 dicembre: dalle ore ………….alle ore ………………… 

venerdì 30 dicembre: dalle ore ………….alle ore ………………… 

Il genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore o affidatario: 

che i seguenti adulti sono autorizzati al ritiro dal Centro del/la proprio/a figlio/a. È responsabilità 
degli esercenti la responsabilità genitoriale informare gli adulti individuati del rilascio della presente 
autorizzazione: 

Nome e Cognome Luogo e Data di nascita 
Eventuale grado di parentela 

con il/la bambino/a 

   

   



   

   

❑ Telefono 

abitazione……………………………………………………………………………………………………….. 

❑ Luogo di lavoro padre:……………………………………, cell………………………………….……………. 

            madre:……………………………………., 

cell………………………………………………... 

❑ Altro 

recapito……………………………………………………………………………………………………… 

 
Eventuali informazioni significative sulla salute del bambino/a (problemi sanitari o di salute particolari ecc.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza dei criteri che regolano la fruizione del servizio ed 

in particolare che: 

  

- l’iniziativa è gratuita, a numero chiuso, prima di effettuare l’iscrizione è necessaria la prenotazione al 
seguente numero telefonico  0481-383521 o all’indirizzo di posta educativi@comune.gorizia.it;  

- sono consentite entrate dalle ore 8.00 sino alle ore 9.00 ed uscite dalle ore 12.30 alle ore 13.30; 

- coordinamento tecnico-organizzativo comunale: sig.ra Cristina Visintini – tel. 0481/383521; 

Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare senza riserve l’effettuazione di riprese audio, video e documentali 
delle attività ed il loro utilizzo per le finalità istituzionali dell’Ente 

Il/la sottoscritto/a esenta l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità per i danni derivanti al 
figlio/a e/o da questi causati a terzi dopo l'uscita dal Centro. 

Gorizia, _________________  

 
 
 
 

__________________________________________  
 
FIRMA DEL GENITORE, TUTORE O AFFIDATARIO 
 

❑ Non si segnalano provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. 

❑ Si segnalano i seguenti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: 

………………………………………………………………………………………………………… 

si allega…………………………………………………………….…. 

I sottoscritti si impegnano fin d’ora a comunicare tutte le modifiche della 
responsabilità genitoriale successivamente intervenute. 
 
Gorizia, __________________                        

        
_____________________________________________ 

FIRMA DEL GENITORE TUTORE O CURATORE 

 



 

IL SOTTOSCRITTO GENITORE, TUTORE O AFFIDATARIO esercente la responsabilità 
genitoriale DICHIARA di aver ricevuto l’informativa sulla privacy (allegato n. 1). 
Alla luce dell’informativa ricevuta: 
 ◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento dei dati personali del 
minore e dei componenti del suo nucleo familiare 
 ◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso alla comunicazione dei miei dati personali 
e quelli di mio figlio/a minore di età ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità 
indicate nell’informativa. 
 
 
Gorizia, __________________________________________________________________________________ 

 FIRMA DEL GENITORE, TUTORE O CURATORE  

 

 
 
 

SCEGLIERE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: (Riservato all’ufficio) 

❑ FIRMA APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO:  

estremi documenti d’identità: □ padre…………………………………… □ madre…………………………………… sigla del 

dipendente……….. 
 

❑ SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ  □ padre  □ madre  
 
Ai sensi dell’art.38 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 di data 28/12/2000 le istanze da 
produrre agli organi dell’Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

 


