BIBLIOTECA COMUNALE DI VALDASTICO
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO “UNA NOTTE IN BIBLIOTECA”

Data

IO SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A

IL

RESIDENTE A

/

/

CAP

C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

VIA

N°

CELLULARE

CHIEDO
l'iscrizione di mio/a figlio/a all'evento "Una notte in biblioteca", che si svolgerà Venerdì 30 Settembre 2022
presso la Biblioteca di Valdastico in via Carlo Alberto, 27. A tal fine sotto la mia responsabilità, consapevole
delle sanzioni per dichiarazioni mendaci DPR n. 445/2000; consapevole degli art. 76 e 75 del TU della
normativa sulla documentazione amministrativa,
DICHIARO
DATI DEL/LA RAGAZZO/A:
COGNOME
NATO/A il

NOME
/

/

SESSO

A

(

|M| |F|
)

CODICE FISCALE
RESIDENTE A

VIA

n°

CLASSE FREQUENTATA
EVENTUALE DIETA
[ ] vegetariana

[ ] no carni rosse

[ ] no carne maiale

[ ] no formaggi

[ ] allergie: _______________________________ [ ]altro: ____________________________________

AUTORIZZO
[ ] l'uso di immagini fotografiche o video di mio/a figlio/a ai fini di promozione e documentazione
dell'attività
DICHIARO
[ ] di aver preso visione delle informazioni rispetto al servizio, tra cui l'impossibilità per gli operatori
incaricati di somministrare farmaci ai partecipanti, e di accettarle;
[ ] di acconsentire al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali;
[ ] dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato all'attività in
questione. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori e il
Comune di Valdastico da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, anche oggettiva, possa derivare al
partecipante, anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o
causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare
alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo
alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti;
[ ] di autorizzare mio figlio al ritorno a casa in autonomia.
[ ] in alternativa:
DELEGA
il richiedente delega al ritiro del proprio figlio in data SABATO 1 OTTOBRE 2022 le seguenti persone:
1) Nome e cognome
/
/
Numero documento:

2) Nome e cognome
/
/
Numero documento:

nato/a a

il

cell.

nato/a a

cell.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

il

INFORMAZIONI UTILI “UNA NOTTE IN BIBLIOTECA”

Venerdì 30 Settembre ore 20.00: arrivo e accoglienza in biblioteca con spiegazione della serata e del
regolamento. Terminata l’introduzione ceneremo tutti assieme con una pizza.
La serata continuerà poi con altre attività e giochi a squadre.
Sabato 1 Ottobre ore 8.30-9.00: colazione e rientro a casa secondo le modalità specificate nella
scheda di iscrizione.
Per la cena indicare una delle seguenti pizze:
[ ]
margherita
[ ]
patatosa
[ ]
salamino
[ ]
prosciutto e funghi
Ad ogni ragazzo è richiesto di portare:


Cellulare o tablet (con la possibilità di usare internet)



Materassino



Sacco a pelo



Cuscino



Pigiama



Materiale per l’igiene personale
Gli orari di accoglienza e di rientro a casa sono da considerarsi tassativi.

Grazie al prezioso contributo dell’Associazione Pensionati di Valdastico la partecipazione
dei ragazzi a “Una notte in biblioteca” è gratuita.
Sarà comunque possibile fare un’offerta libera.

