
           
 

 

 

VERDEAZZURRO ESTATE 2018 
 

Da compilare personalmente dal genitore 
 

SCHEDA PERSONALE DEL BAMBINO:  

 

Centro estivo    ___________________________________________________  

 

Nome e cognome     ___________________________________________________ 

 

Data di nascita   _______________________   Classe frequentata _______________________   

 

Residenza   ___________________________________________________ 

 
RECAPITI TELEFONICI: 

 

Tel. Casa     _______________________________ 

 

Cell. genitore A  _______________________________ 

 

Cell. genitore B _______________________________ 

  

Altri recapiti  _____________________________________________________________________ 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

(scrivere qui, ad esempio, se il bambino è in possesso della certificazione in base alle legge 104/92, oppure se  

desidera essere inserito nel gruppo con uno o più amici) 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE CONSEGNA DEL/LA  BAMBINO/A A PERSONA DIVERSA DAI GENITORI 

 

I sottoscritti ____________________________________  e _______________________________________ 

 

genitori del/la bambino/a autorizzano il personale educativo a consegnarlo/a alle seguenti persone:  

 

1. Nome e Cognome __________________________________  

2. Nome e Cognome __________________________________  

3. Nome e Cognome __________________________________  

4. Nome e Cognome __________________________________  

5. Nome e Cognome __________________________________  

 allegare fotocopia di un documento di identità della/e persona/e che riprende/ono il/la bambino/a. 



           
 

 

 

 

             

 

Il/la sottoscritto/a   _________________________________________                genitore del bambino/a  

 

_______________________________ nato/a a _______________ Prov.______il ____________________ 

 

frequentante le attività di VERDEAZZURRO 2018 

Rilascia il consenso 

– anche ai sensi e per gli effetti della Legge n° 675/96 – all’uso da parte dell’A.T.I. (esclusivamente ai fini di 

documentazione, depliants e eventuali mostre) di tutto il materiale fotografico, filmico e descrittivo – 

narrativo del bambino al Centro Estivo. 

 

Empoli, lì ______________                            firma   ____________________________ 

Autorizza 

 

il/la proprio/a figlio/a ad effettuare gite brevi, sia con lo scuolabus che a piedi, che si renderanno necessarie 

durante il centro estivo. 

 

Empoli, lì ______________                            firma   ____________________________

    

Dichiara 

che il/la proprio/a figlio/a manifesta/non manifesta allergie relative: 

-  ad alimenti ( specificare quali): ………………………………………………………….  

(è necessario allegare il certificato medico o autocertificazione  nel caso di motivi culturali) 

-  all’ambiente e/o insetti (specificare quali): ………………………………………………. 

-   a medicinali da banco ( specificare quali): ……………………………………………… 

 

Empoli, lì ______________                            firma  ____________________________ 

 

 Dichiara 

 (SOLO PER I BAMBINI DELLA PRIMARIA) 
 

Che il/la proprio/a figlio/a è in grado di nuotare senza l’aiuto dell’adulto e autorizza gli educatori a far 

entrare il bambino nelle vasche con profondità superiore ai 70 cm  

 

Empoli, lì ______________                            firma  __________________________ 


