
ASSOCIAZIONE CULTURALE APS

  RICHIESTA DI ISCRIZIONE HELLO MUSICAL SUMMER  
CAMPO ESTIVO 2022 – CENTRO INSIEME

Noi sottoscritti (nome e cognome di entrambi i genitori o degli esercitanti la potestà genitoriale) 

__________________________________ e __________________________________

genitori o esercitanti la potestà genitoriale di 

nome ________________________ cognome___________________________ 

nato/a a_________________________________________il_______________

C.F.______________________________

telefono genitore 1____________________telefono genitore 2______________________

DICHIARIAMO

 di aver ricevuto i documenti “modalità di iscrizione e informazioni”  di cui abbiamo preso visione e che 
accettiamo integralmente.

 di essere informati che per la partecipazione al Campo Estivo è necessario che nostro figlio/a sia SOCIO 
dell'Associazione Culturale Cinqueminuti  APS come indicato nel documento  “modalità di  iscrizione e 
informazioni”

 di procedere con l'iscrizione di nostro figlio/a al Campo Estivo con la compilazione e sottoscrizione del 
presente modulo e con la compilazione e sottoscrizione degli allegati: 

           Patto genitori – gestore; Scheda Sanitaria; 
           Informativa al trattamento dei dati personali e consenso.

 di procedere con il contestuale versamento delle quote di iscrizione richieste per la partecipazione al  
Campo Estivo come indicato nel documento “modalità di iscrizione e informazioni”

 di indicare la partecipazione di nostro figlio/a al Campo Estivo nella settimane:

 □  dal 06 al 10 giugno 2022 mattina               □  dal 06 al 10 giugno 2022 mattina + pasto
 □  dal 13 al 17 giugno 2022 mattina               □  dal 13 al 17 giugno 2022 mattina + pasto   
 □  dal 20 al 24 giugno 2022 mattina               □  dal 20 al 24 giugno 2022 mattina + pasto
 □  dal 27 giugno al 01 luglio 2022 mattina      □  dal 27 giugno al 01 luglio 2022 mattina + pasto
 □  dal 04 al 08 luglio 2022 mattina                 □  dal 04 al 08 luglio 2022 mattina + pasto
 □  dal 11 al 15 luglio 2022 mattina                 □  dal 11 al 15 luglio 2022 mattina + pasto
 □  dal 18 al 22 luglio 2022 mattina                 □  dal 18 al 22 luglio 2022 mattina + pasto
 □  dal 25 al 29 luglio 2022 mattina                 □  dal 25 al 29 luglio 2022 mattina + pasto

Luogo e Data,..........................                 Firma Genitore 1 .................................
     

              *Firma Genitore 2 …..............................

*in assenza della firma di un genitore è possibile allegare documento di identità dello stesso.

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI – Aps

Contatti:
Telefono: +39 347 4416833
Sito Web: www.cinqueminuti.eu 
E-Mail: info@cinqueminuti.eu 

Sede: Vicolo Parisetti 2, interno 4
42121 Reggio nell'Emilia (RE) – ITALIA
Codice Fiscale: 91162250350
Partita IVA: 02551850353

Pag. 1 di 1

mailto:info@cinqueminuti.eu
http://www.cinqueminuti.eu/

