PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE E S. GIUSEPPE
Roma - via del Casaletto 691 - tel. e fax 06/89511329

MODULO DI ISCRIZIONE
AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALL’ORATORIO ESTIVO PRESSO LA
PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE E S. GIUSEPPE NEI GIORNI 9-25/06/21.
DATI ANAGRAFICI DEL/LA BAMBINO/A
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
CLASSE FREQUENTATA
NOME E TEL. DEL PAPÀ
NOME E TEL. DELLA MAMMA
PERIODO SCELTO
ALLEGO UNA COPIA DELLA TESSERA SANITARIA DEL/LA BAMBINO/A.

ANNOTAZIONI PARTICOLARI DA PARTE DEI GENITORI
EVENTUALI ALLERGIE
ALTRE ANNOTAZIONI

DELEGA

EVENTUALE PERSONA DELEGATA AL RITIRO DEL MINORE IN ASSENZA DEI
GENITORI CHE SIA REPERIBILE ANCHE PER EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI
CON LA FAMIGLIA:
NOMINATIVO
GRADO DI PARENTELA
RECAPITO TELEFONICO
DATA……………………….

FIRMA PER ACCETTAZIONE DI ENTRAMBI I GENITORI

_____________________________

_____________________________

Via del Casaletto, 691 – 00151 Roma – Tel. e Fax : 06 89511329
e-mail: parrocchietta@parrocchietta.it
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
BAMBINI CHE FREQUENTANO L’ORATORIO ESTIVO
Il sottoscritto ____________________________________________________, nato il ____/ ____/ ________
a ___________________________________ ( ____ ), residente in _______________________________ ( ____ )
via _______________________________________________, tel. ______________________________________

e la sottoscritta ___________________________________________________, nata il ____/ ____/ ________
a ___________________________________ ( ____ ), residente in _______________________________ ( ____ )
via _______________________________________________, tel. ______________________________________
in qualità di genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) di __________________________________________
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;
2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare riferimento alle
limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020
(da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno);
3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato COVID-19 positivo o è stato
COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo ;
4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della
quarantena obbligatoria o precauzionale;
5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14 giorni
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta sintomi influenzali (tosse,
febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 2020 e che in caso di insorgere
degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il
proprio domicilio;
7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020
e del DPCM 17 maggio 2020.
Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità

ROMA, ___/____/2021
Firma dei dichiaranti

______________________________________

______________________________________

Il presente modulo sarà conservato dal responsabile del trattamento dei dati personali della parrocchia S. Maria del Carmine e S.
Giuseppe nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

