Il/la sottoscritto/a _________________________ genitore/tutore di ______________________________
nato a______________________ il _________________ residente a ______________________________
in via ______________________________________
Codice fiscale del genitore (in caso di richiesta bonus baby-sitter indicare il nominativo del genitore che ha
fatto domanda) _______________________________________________
Chiede di iscrivere il proprio figlio/a al campus estivo organizzato dalla Soc. Agr. Collerolletta s.r.l. presso la
Fattoria Didattica “La Collina Incantata” sita in Strada dei Colli n. 17, Narni (TR), per le settimane:
barrare dove interessati
GIUGNO
15 – 19
22 – 26
29 – 3 luglio

LUGLIO
6 - 10
13 - 17
20 - 24

AGOSTO
3-7
17 - 21
24 - 28

27 - 31

31 – 4 settembre

SETTEMBRE
7 - 11

Dichiara che:
 il figlio può mangiare tutti gli alimenti
 il figlio è allergico/intollerante a ___________________________________________________________
 il figlio ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie
 il figlio deve assumere i seguenti farmaci ____________________________________________________
 in caso di urgenza telefonare a ____________________________________________________________
 contatto del medico curante ______________________________________________________________
 autorizzo mio figlio al consumo di gelati/bevande
 Autorizzo l’uso delle informazioni in maniera strettamente confidenziale e per gli usi consentiti dalla
legge 2016/679 sulla tutela della privacy.
Il genitore, consapevole dell’inevitabile promiscuità che comporta la partecipazione ad un campus estivo,
accetta di condividere con la struttura la responsabilità per ciò che ne potrebbe derivare, seppur la
struttura si impegna a garantire un alto livello di igiene e il rispetto delle normative sul Covid-19.

Si vieta la partecipazione in caso di presenza di uno o più dei seguenti sintomi di nuova insorgenza, non
riconducibili a patologie pregresse:










sintomi respiratori (raffreddore, tosse, mal di gola)
congiuntivite
otalgia (mal d’orecchie)
vomito
nausea
diarrea
mal di testa
anosmia o ageusia (perdita dell’olfatto o del gusto)
rash cutaneo

 Il genitore dichiara inoltre che il bambino non ha presentato tali sintomi nelle due settimane precedenti
alla partecipazione al campus.

Per la richiesta del bonus baby sitter dedicato ai campi estivi indicare attività (LA) – Centri con funzione
educativo-ricreativa.
SOC. AGR. COLLEROLLETTA S.R.L.
Sede legale STRADA DI COLLELUNA 7 – 05100 TERNI
Sede operativa STRADA DEI COLLI 17 – 05035 NARNI
P. IVA 01210810550
È possibile richiedere direttamente in Fattoria la certificazione di iscrizione ai campus.

Data ___________________

Firma ________________________

Fattoria didattica “La Collina Incantata” – Strada dei Colli 17, Narni
351 9672524 – 340 5224576

