
   
 
 

 

 
Spett.le Cassiopea Cooperativa Sociale  

Ente gestore servizio Campus estivo “Girotondo” 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al servizio Campus estivo “Girotondo” presso l’Uliveto 
della Fratellanza di Pozzi (LU) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  
Residente a ___________________ in Via_________________________ tel ________________ 
cell madre:__________________________ cell padre ___________________________________ 
Codice fiscale ___________________________________________________________________ 
e-mail (obbligatoria) _____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
L’ammissione del/la proprio/a figlio/a _________________________________________________ 
Nato/a __________________________________ il _____________________________________ 
Codice fiscale (da inserire obbligatoriamente) __________________________________________ 
 

Al servizio CAMPUS ESTIVO “GIROTONDO” presso l’Uliveto della Fratellanza di Pozzi  
per le seguenti settimane: 
 

o abbonamento 4 settimane   € 180,00 

o abbonamento 8 settimane    € 370,00  

o settimane a scelta (senza abbonamento)  € 50,00  
 
Indicare le settimane scelte: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

o Che il bambino verrà ritirato da un genitore o dalle persone autorizzate (esonerando gli 
educatori, l’ente gestore da qualsiasi responsabilità): 
 

Nome e cognome persona autorizzata: _________________________Grado di parentela: ____________ 
Nome e cognome persona autorizzata: _________________________Grado di parentela: ____________ 
Nome e cognome persona autorizzata: _________________________Grado di parentela: ____________ 

(si prega di allegare copia documenti d’identità delle persone autorizzate) 
 

o Intolleranze e/o allergie del minore: ________________________________ 

o Di aver letto attentamente e di accettare il bando allegato alla presente.  

o Di accettare incondizionatamente le rette stabilite dal gestore come meglio specificate nel 
bando allegato.  

o Di rispettare i termini di pagamento indicati in allegato  

o Di essere in regola con gli obblighi vaccinali di cui alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017.  

o Per i minori con certificazione ex L. 104/92 di incaricare a proprie spese un educatore di 
fiducia o tramite la cooperativa, regolarmente assicurato ed in regola con tutte le 
disposizioni di legge 

 
Il sottoscritto genitore autorizza 

o L’effettuazione di riprese audio, video e documentali delle attività ed il loro utilizzo per le 
finalità istituzionali del Centro ad uso prettamente educativo, didattico e promozionale, ivi 
comprese eventuali pubblicazioni.  

 
 
Seravezza, ________________________ IL GENITORE ______________________________ 


