
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2012 

( dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47 ) 

          

N____________ 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________genitore o esercente la potestà  genitoriale, 

 

nato a ___________________________________________il_______________  residente a___________________________ 

 
Via_______________________________________________tel.__________________cellulare________________________ 

 

chiede l’iscrizione al centro ricreativo estivo 2012 del minore: 
 

cognome e nome ____________________________________________nato a____________________il________________ 

 

frequentante la scuola            materna             elementare                media    
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
DICHIARA  

 

che il minore è residente in Roma, nel territorio del Municipio Roma 19, in Via/Piazza: 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Si allega: 

 modello I.S.E.E. in corso di validità; 

 fotocopia documento d’identità del genitore  in corso di validità ; 

(nel caso di minore diversamente abile allegare anche): 

 attestazione della condizione di diversamente abile ai sensi della  legge 104/92; 

 certificazione del medico della  A.S.L. con specificato il rapporto di assistenza necessario al minore. 

 

Si fa presente inoltre che : 

-  il minore ha allergie e/o intolleranze alimentari  (barrare) 

(in caso positivo allegare certificazione medica)   

 

Nel caso in cui il minore debba fruire di diete speciali per motivi religiosi indicare quali elementi escludere: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

           UFFICIO SPORT –  C.R.E. 

       P.zza S. M. della Pietà, 5 padiglione 29 

 

No
Oo 

Si 



Chiede di fruire del servizio di trasporto avvalendosi del seguente punto di raccolta  (barrare la casella): 

 

     Balduina ( Via D. Chiesa altezza fermata FM3 Balduina) 

  Via Mattia Battistini (angolo Via S.C.Donati) 

  Piazza Capecelatro 

  Via Andersen( altezza scuola )                                                                                  

  Via Moneglia (altezza civico n.7)          

  Via Trionfale (angolo Via Allievo- altezza Banca di Roma)    

  Via Trionfale/Monte Arsiccio (altezza bar)  

  Largo Codogno (via Casal del Marmo) 

  Via della Riserva Grande (angolo Via Santi Martire di Selva Candida di fronte a Chiesa)  

È a conoscenza che i suindicati punti di raccolta sono suscettibili di variazione per ragioni di funzionalità del 

servizio e che il minore frequentante  il C.R.E. dovrà essere accolto alla fermata del bus esclusivamente da un 

adulto, autorizzato a tal fine, e nell’orario prestabilito. 

Il sottoscritto è altresì a conoscenza che: 

- in caso di ammissione al Centro, dovrà versare un  contributo  pari ad € 38.74 per la frequenza di due 

settimane, presso la cassa del MUNICIPIO ROMA 19, previo ritiro di reversale all’Ufficio Sport. 

- il mancato pagamento della quota dovuta comporterà la rinuncia al servizio;  

- dovrà produrre certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica da consegnare agli 

operatori del  centro ricreativo estivo il primo giorno di frequenza; 

- il C.R.E. potrebbe non svolgersi nell’eventualità in cui i relativi procedimenti amministrativi non si 

concludano in tempo utile. 

 

Il sottoscritto acconsente che il Municipio Roma 19 utilizzi i dati personali ai sensi del D.Lgs  196/2003 per 
l’inserimento nella graduatoria pubblica del C.R.E. 

 

 DATA_________________      FIRMA del GENITORE 

 
                                                                                                         

_______________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e trattati nel rispetto della normativa prevista dal “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

DELEGA 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a  a___________________il_______________  
delega_________________________________________nato/a  a __________________il___________________. 

a consegnare la domanda di iscrizione al C.R.E. 2012  ( allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità  del delegato/a ). 
 

                       Firma 

 

_____________________________ 
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