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CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE 


NEL DISTRETTO D. 36 


SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO 

Comunedi _______________________________ 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Cognome bambino ___________________________ Nome_______________________ 

Luogo di nascita Data di Nascita 

Indirizzo CAP 

Nome e cognome (genitore/i) ______________________________________________ 

Codice fiscale del genitore 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
Telefoni di riferimento: Email 

Il bambino soffre di allergie? si ( ) no ( ) 

Sesiquali _______________________________________________________________ 

Il bambino ha terapie mediche in atto? si ( ) no ( ) (se affermativo indicare quali e allegare 

eventuale certificato medico) 

Regolamento per l'iscrizione 

l) Partecipazione. Il Centro Polifunzionale avrà come target due fasce di utenza: 

... minori di età compresa tra i 6 ed i 13 anni 

... giovani di età compresa tra i 14 ed i 25 anni 

2) Iscrizioni. Sono ammessi al centro i minori ed i giovani, che abbiano consegnato la presente 

scheda compilata in tutte le sue parti e controfirmata. 

3) Comportamento. Gli utenti sono soggetti alle regole del centro: ogni seria violazione del 

regolamento interno di autodisciplina ed in particolare il danneggiamento delle strutture e delle 

attrezzature presenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle attività che 

nelle ore di pausa, la mancata osservazione delle norme comuni di buona educazione, la violenza, 

comporteranno oltre al risarcimento dei danni, l'immediata espulsione dal centro a spese dei 

rispettivi genitori o di chi ne fa le veci. 

4) Regolamento sanitario: Non possono accedere al Centro i bambini con 37.5 o più gradi di 

febbre, congiuntivite, dissenteria, malattie infettive, malattie esantematiche, infestazioni da 

parassiti. I bambini verranno allontanati dal Centro qualora presentassero segni di malattia che, 

secondo le direttive del Ministero della Sanità, è considerata infettiva e/o contagiosa. 



5) Riconsegna minori. Si ricorda ai genitori che non sono autorizzati i ritiri dei propri figli da altre 

persone se non munite di regolare delega compilata e firmata. Non si ammettono eccezioni neanche 

in caso di parentela (es. nonni, cugini, zii, ecc.) 

6) Smarrimento oggetti. L'organizzazione non risponde di ogni eventuale smarrimento/furto di 

oggetti anche se di modico valore. 

7) Autorizzazione a foto e fIlmati. Foto, filmati, scritti dei partecipanti potranno essere utilizzati 

per pubblicazioni varie senza ulteriori specifiche autorizzazioni, l'autorizzazione è riferita all'uso 

dell'immagine relativamente alle riprese audiovisive effettuate durante le attività del Centro, 

attraverso qualsiasi mezzo di trasmissione già esistente o di futura invenzione in perpetuo e per tutto 

il mondo. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti 

compreso il trattamento dei dati personali rilasciati al fine di corretta gestione e coordinamento del 

centro. I dati personali verranno trattati per le finalità del centro, per servizi di e-mail e sms e 

rimarranno nei nostri archivi da cui li potrà richiedere la cancellazione, modifica o integrazione, nel 

rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675/96 e del decreto 196/03 in materia di "tutela dei dati 

personali". Il responsabile del trattamento dei dati personali è il coordinatore del Centro. 

Per accettazione integrale del suddetto regolamento 

Luogo e data Firma del genitore o di chi ne fa le veci 


