
 Scuola Materna di Gandino       
         Tel. Fax 035/745041 
E-mail maternagandino@virgilio.it                                                   
           Via Cav. Vittorio Veneto 6         Domanda di iscrizione al MINICRE 2018      
             24024 GANDINO –BG-    
 
                                                                                      
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________il_____________ e residente a _________________________ 
in via _____________________________ recapiti tel. ____________________________________ 
genitore del/la bambino/a __________________________________________________________ 
nato/a a ________________  il ________________ c.f. ____________________________ 
aderisce all'iniziativa MINICRE ESTIVO 2018 che si svolgerà presso la Scuola Materna di Gandino dal 
02 al 27 luglio 2018 per (barrare la scelta desiderata): 
 
(  )  l'intero mese 
(  )  il primo turno dal 02 al 13 luglio 
(  )  il secondo turno dal 16 al 27 luglio 
(  )  altro periodo (INDICARE)    ________________________________________________ 
 
necessita altresì di servizio di entrata anticipata/uscita posticipata come indicato di seguito 
(barrare la scelta desiderata): 
 
 Anticipo settimanale        dal                 al  Posticipo settimanale       dal             al 
 Anticipo quindicinale       dal                 al  Posticipo quindicinale      dal             al 
 Anticipo trisettimanale    dal                 al  Posticipo trisettimanale   dal             al 
 Anticipo mensile  Posticipo mensile 
 
Dichiara inoltre che: (barrare solo se necessario) 
(  )  il bambino necessita di dieta speciale (precisare) _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
( )  il bambino soffre di allergie, intolleranze, patologie particolari (specificare)_____________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
( )  il bambino necessita di assumere farmaci (specificare) _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Si precisa che gli educatori non sono autorizzati alla somministrazione di farmaci. 
 
Allega la caparra di € 50,00 (euro cinquanta/00) e si impegna a saldare la retta entro il giorno venerdì 15 giugno 
mediante: 
 
(      )  Pagobancomat presso la segreteria della scuola 
(   ) Bonifico bancario su banca UniCredit filiale di Gandino intestato a Scuola Materna di Gandino IBAN 
IT88H0200853060000020131391 
 
Autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 196/03: 
 
SI     NO         (Barrare l'opzione) 
 
 
 
Lì, _______________________________    (firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MINICRE ESTIVO GANDINO 

LUGLIO 2018  
MODELLO DI DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO 

 
Noi sottoscritti 

1. Sig. …………………………………….nato/a …………………………… il ....../……/…… 
 
2. Sig. …………………………………….nato/a …………………………… il ....../……/…… 
 

Residenti in ……………………………………………………………..  ( ……….. ) 
 
Via/P.zza ……………………………………………………………….. n. …………  
 
In qualità di legali rappresentanti (barrare la casella di interesse) 

o   genitori 
o   tutori nominati dal giudice tutelare 
1. del/della bambino/a ……………………… nato/a a ……………………. Il ……/……/…..... 
2. del/della bambino/a ……………………… nato/a a ……………………. Il ……/……/…..... 
3. del/della bambino/a ……………………… nato/a a ……………………. Il ……/……/…..... 
 
(barrare la seguente casella di interesse) 
 DICHIARIAMO che il bambino non dovrà essere consegnato a nessun altra persona  

            all’infuori dei sottoscritti. 
 AUTORIZZIAMO 
      Il personale educativo impegnato nella gestione del Minicre a  
      consegnare il bambino/a ……………….. ad una delle persone di seguito elencate; forniamo  
      ad ognuna i dati personali, previa autorizzazione della L.196/2003, al fine di rendere sicuro  
      il riconoscimento, previa presentazione di un documento d’identità; liberiamo pertanto il  
      personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente alla  
      consegna a: 

 
1. Sig./Sig.ra ……………………………. nato/a ………………….(……..) il ……/……/……. 

Residente nel Comune di ……..………………….(……), via/P.zza ………....……………… 
Numero carta d’identità………………………………………………………………… 
 
                                                                                      FIRMA DEL DELEGATO 
                                                                                     …………………………….. 
 

2. Sig./Sig.ra ……………………………. nato/a ………………….(……..) il ……/……/……. 
Residente nel Comune di ……..………………….(……), via/P.zza ………....……………… 
Numero carta d’identità………………………………………………………………… 
 
                                                                                      FIRMA DEL DELEGATO 
                                                                                     …………………………….. 

 
      I sottoscritti, preso atto dell’informativa di cui alla legge 196/2003, conferiscono liberamente il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito e nella modalità ivi indicate in cui il 
consenso richiesto ai sensi della legge. 
Data……………………          Sig. ……………………………      Sig.ra ...………………………… 
 


