
 

 
 
 
DATA RICHIESTA ISCRIZIONE:____________________________ 

  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE Borgobello Campus 2021 
RISERVATO AI BAMBINI/E NATI DAL 2010 AL 2015 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________tel.______________  

cell. ________________________        e-mail _____________________________________________ 

nato/a a___________________________ il ____________residente a __________________  

in Via__________________________ n.___ frazione di _______________________________  

C.F.__________________________________________________________________________  

Luogo di lavoro: _______________________________________________________________ 

Chiede 

l’iscrizione alle attività del centro estivo anno 2021 del/la proprio/a 

figlio/a  

Cognome e nome:                                                                     Nato/a il  

Scuola frequentata A.S. 2020/2021: 

☐ Primaria …………….. 

 Nelle seguenti settimane:  

(la partecipazione sarà garantita per almeno 2 settimane per gli aventi 
diritto, nei limiti del numero massimo dei partecipanti previsto.  

Dalla 3 alla 5° settimana, le richieste verranno valutate in base alle iscrizioni, 
ai criteri di assegnazione e al numero massimo di partecipanti) 

 indicare le settimane di preferenza con un numero da 1 a 5: 

☐ dal 28 giugno al 02 luglio 

☐ dal 5 luglio al 09 luglio 

☐ dal 12 luglio al 16 luglio 

☐ dal 19 al 23 luglio 

☐ dal 26 al 30 luglio 

 



con le seguenti modalità: (barrare con una crocetta) 

 

☐ solo mattina 
8.30 – 13.00 
 
 

 

☐ con pranzo  
Fine alle 14.30 

 

☐ intera giornata  
Con pranzo 
Fino alle 16/16.30 

   

   

Fascia Isee di appartenenza: vedi modello allegato per l’autocertificazione, è necessario allegare un 
documento d’identità 
(barrare con una crocetta) 

☐ sotto € 6.000,00 

 

☐ da € 6.001,00 a 13.000,00  

 

☐  sopra i 13.001,00 

 
DICHIARA di essere a conoscenza 
 
1) che le attività organizzate nell’ambito del Centro estivo 2021 devono essere conformi alle indicazioni di cui 
alle “Linee Guida per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione 
dell’Umbria nonché alle indicazioni fornite dall’ULSS ; 

2) che le famiglie con i loro bambini in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in 
particolare nei bambini) si devono impegnare a non accedere al Centro Estivo informando il gestore del 
servizio e devono contattare il proprio medico curante; 

3) che all’interno del Centro Estivo dovranno essere osservate le seguenti regole: 
a) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
 b) evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
c)tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;  
d)mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  
e) indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa; 
f) utilizzare un vestiario dedicato che deve essere pulito e cambiato ogni giorno; 
4) che ad ogni cambio attività sarà previsto sempre il lavaggio accurato delle mani con acqua e sapone o gel 
disinfettante, ed in particolare al momento dell’ingresso in spazi chiusi dall’aperto  e dopo l’utilizzo dei servizi 
igienici; 

5) che sia il/la figlio/a nonché chi lo accompagnerà al Centro estivo sarà sottoposto alla misurazione della 
temperatura corporea all’ingresso del Centro estivo ed anche all’uscita; in caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà 
essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio; 

6) che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia, il soggetto gestore provvede all’isolamento 
immediato e successivo affidamento del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a 
contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni 
del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

7) che all’atto dell’iscrizione le famiglie dovranno dichiarare che i loro figli non sono risultati  positivi al 
COVID-19 e che non hanno membri nel nucleo famigliare risultati positivi e che, in caso di sopraggiunta 
positività propria o di congiunto, lo comunicheranno immediatamente agli organizzatori. 
 
DICHIARA ALTRESI’ 
1)che il/la figlio/a ha /o non ha particolari problemi di salute; 
Si                no (barrare con una crocetta) 
2)che il/la figlio/figlia soffre di allergie. 
Si              no (barrare con una crocetta).  
Se sì, indicare quali _______________________________________ed esibire certificato medico; 



3)che il/la figlio/a soffre di intolleranze alimentari; 
Si          no (barrare con una crocetta).  
Se sì, indicare quali________________________________________ed esibire certificato medico; 
4)che il/la figlio/figlia per motivi etici/religiosi non può mangiare alcuni cibi, specificare quali : 
______________________________________________________________________ 
 
 
AUTORIZZA  
 
Il/La propri__ figli__ a uscire dal Centro Estivo (barrare con una crocetta)  
• con i propri genitori     si       no       madre padre ( tutore/soggetto affidatario)  

• con altre persone maggiorenni si (allegare documento di riconoscimento)                no  
 
Il personale si riserva il diritto di controllare il documento della persona delegata che viene a riprendere il 
bambino e la possibilità di trattenere il bambino in sede qualora i dati della persona non corrispondessero a 
quelli indicati dal sottoscrittore del presente modulo, a meno che non ci sia un consenso scritto da parte di 
chi ne esercita la patria potestà.  
 
DATA____________________FIRMA DEL GENITORE ____________________________________  
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
 
ESONERA 
 
Borgobello Aps. da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti 
(si consiglia pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome 
sopra di essi). 
 
AUTORIZZA 
 
Inoltre, l’Associazione Borgobello Aps al consenso per l’esecuzione di foto/video del proprio figlio/a nell’ambito delle 
attività riguardanti i laboratori, e autorizza l’eventuale pubblicazione in Internet e sui socials dell’associazione. Il 
sottoscritto/a autorizza il figlio/la figlia a partecipare a tutte le attività indicate nel programma del Centro Estivo, 
all'interno della sede ed all’esterno di queste aree previa comunicazione ai genitori. (barrare con una crocetta) 
Si                               No 
Non sono ammesse variazioni ai ritmi, tempi e metodi di lavoro, che possano interferire con le attività del gruppo. In 

caso di variazioni per necessità o emergenza gli educatori dovranno essere avvertiti anticipatamente.  

L’Associazione Borgobello Aps informando i genitori, si riserva la possibilità di dimettere in qualsiasi momento il/la 

bambino/a il cui comportamento sia ritenuto scorretto o irresponsabile o che arrechi danno a terzi. Il programma delle 

attività potrà subire delle variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative e alle condizioni meteorologiche. 

Gli educatori  NON possono somministrare medicinali di qualsiasi natura.  
 
DATA ___________________GENITORE______________________________________________________ 
 

 
Informazione e accesso ai dati personali 
I dati personali relativi alla temperatura corporea saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19, in esecuzione delle “Linee Guida per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 
anni” della Regione dell’Umbria. Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali dove si svolge il Centro 
Estivo. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.  
Il trattamento è effettuato dal personale dell’Associazione Borgobello Aps sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Essa non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione 
dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse 
necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della 



circostanza.  I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria). I dati saranno trattati per il 
tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non 
oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2021 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 22 
Aprile 2021.  

 
CONSENSO DELL’INTERESSATO ART. 7 e 9 lettera a) REGOLAMENTO UE 2016/679 
CENTRO ESTIVO Borgobello Campus 2021 
 
Visto il documento di Informazione e accesso ai dati sopra riportato presta il proprio consenso al 
trattamento nelle forme e nei modi ivi indicati. 
Il sottoscritto (padre)___________________________________________________________________ 
Cognome e nome nato/a ail 
La sottoscritta (madre)__________________________________________________________________ 
Cognome e nome nato/a a il 
Esercenti la potestà,                           
Esprimono il Loro consenso 
al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, sanitari del/la bambino/a 
______________________________, nato/aa_______________ il_____________________ 
iscritto/a presso il Centro Estivo con sede Perugia , nonché di eventuali altri dati relativi alla situazione 
familiare del/la bambino/a che sono stati forniti all’atto dell’iscrizione. 
Esprimono altresì  il Loro consenso 
al trattamento dei dati attinenti alla temperatura corporea misurata al momento dell’ingresso al Centro 
Estivo e dell’uscita sia al proprio figlio  sia ai sottoscritti o soggetti delegati. 
_________, lì_________________________ 
Firma di entrambi i genitori 
(esercenti la potestà) 
_________________________ 

Persone da contattare  
Madre: 
 
Padre: 
 
Altro: 
 
L’iscrizione comprende: 

• Tutti i dispositivi anti COVID 19: mascherina, gel sanificante,…. 

• Igienizzazione degli spazi utilizzati 

• Numero e caratteristiche del personale adeguato alle normative vigenti 

• T-Shirt, cappellino, zainetto e borraccia  

• Assicurazione  
 

L’accettazione alla partecipazione al Campus sarà valutata dall’ente organizzativo ( in funzione dei criteri di 
adesione e in base al limite massimo dei partecipanti) e  comunicata con messaggio telefonico e/o  per 
email. Al momento della conferma definitiva alla partecipazione al Campus verrà richiesta una cauzione di    
€ 30,00 che verrà restituita alla fine del Campus (da versare in contanti presso le sede di Tieffeu/Borgobello). 
Nel caso di mancata partecipazione senza giustificata motivazione, la cauzione di € 30,00 verrà trattenuta a 
titolo di sanzione. 
 
 
 
 

 



 AUTOCERTIFICAZIONE MODELLO I.S.E.E. 2021  
 
 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del D.P.R n 445/2000  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 
nato/a __________________________________________________ il______________________________  
 
C.F. ____________________________________________________________________________________  
 
residente nel Comune di _______________________________________________ provincia ____________  
 
in via/piazza ________________________________________________________________ n ___________  
 
consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace nonché delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 42/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci; - ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000  
 
 
DICHIARA  
 
 
che la situazione reddituale ed economica del nucleo familiare del richiedente, valida ai fini del modello 
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’anno 2021 è pari ad € _____________  
 
 
luogo e data ________________________________  
 
 
 
firma del dichiarante _____________________ __________________________ 


