
 

Io sottoscritto/a:    
 Cognome (da nubile) e nome  nato/a il  
    
a   

codice fiscale:    

     
 
residente a 

       

 cap.  luogo  via/piazza  n. 

Tel.  cellulare:  casa/lavoro:  

     

e-mail:                      

 

consapevole della responsabilità di cui all’art.76 del DPR del 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o 
ommissive, chiedo l’ammissione all’iniziativa Estate Bambini/Estate Ragazzi del minore sotto riportato e dichiaro:  

 

DATI DEL MINORE: 

che il minore è residente □ nel Comune di Bolzano □ in altro Comune 

 
 
 

   

 

Cognome e nome   Data e luogo  di 

nascita 

codice fiscale del minore 

 F  M      

sesso  nome della scuola frequentata nell’anno scolastico 2017/2018  classe 

di aver scelto le seguenti settimane (dal lunedì al venerdì): 
 

□ dal 25.06.2018 al 29.06.2018  □ dal 16.07.2018 al 20.07.2018 

□ dal 02.07.2018 al 06.07.2018  □ dal 23.07.2018 al 27.07.2018 

□ dal 09.07.2018 al 13.07.2018       
 
 
 

 

RICHIESTA DIETE PER MOTIVI DI SALUTE/MENU’ A SCELTA LIBERA 

 

ESTATE BAMBINI (scuola materna): 

in caso di necessità le famiglie (il genitore, il/la tutore/tutrice o l'affidatario/a) possono presentare richiesta di dieta 

personalizzata per il proprio figlio/a, compilando l'apposito modulo disponibile presso i centri civici, gli uffici del 

Servizio Scuole dell'Infanzia del Comune di Bolzano e scaricabile dal sito www.comune.bolzano.it/estateragazzi/ 

ESTATE RAGAZZI (scuola elementare e media): 

□ richiedo il seguente menù  a scelta ( in assenza di selezione verrà attivato il menù convenzionale) : 

□ senza alcun tipo di carne □ senza carne di manzo 

□ senza carne di maiale □ senza carne e pesce 

□ richiedo un menù speciale per motivi sanitari 

□ dichiaro che il certificato medico è già stato consegnato all’Ufficio Scuola e del Tempo Libero- Ristorazione Scolastica 

del Comune di Bolzano e pertanto ne autorizzo l’acquisizione d’ufficio. 

OPPURE  in caso di aggiornamenti e/o modifiche: 

□ compilo apposito modulo di richiesta scaricabile dal sito del Comune di Bolzano: 

www.comune.bolzano.it/estateragazzi 

 

ESTATE BAMBINI / ESTATE RAGAZZI 
2018 

Scadenza presentazione 
Venerdì 16 marzo 2018 

(entro le ore 12.00) 
 

 
4.0 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale 

4.0 Abteilung für Dienste an die örtliche 
Gemeinschaft 

 
4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero 

4.4 Amt für Schule und Freizeit 



 

dichiaro che la/il bambina/o ha le seguenti allergie non alimentari:  ………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiaro: 

□ di esercitare responsabilità genitoriale 

□ di essere affidatario 

□  di essere tutore 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

□ di aver concordato la presente scelta con l’altro genitore del minore 

        di non essere tenuto a concordare la scelta con l’altro genitore del minore in quanto (motivo obbligatorio): 

□ l’altro genitore è in situazione di impedimento/lontano (specificare) ……………………………………………………………………………… 

□ l’altro genitore è deceduto 

□ così ha disposto un Giudice (allegare documentazione) 

□ così hanno provvisoriamente disposto i servizi sociali (allegare documentazione) 

 
 

 

dichiaro di essere consapevole che l’iscrizione a Estate Bambini/Estate Ragazzi 2018 comporta l’accettazione di 

quanto previsto nell’ “Accordo Educativo” incluso i provvedimenti disciplinari. 

dichiaro di aver letto le modalità d’iscrizione e di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003. 

dichiaro che la/il bambina/o …………………………………………………………………… necessita di un’assistente 

personale e che la/il bambina/o è assistita/o per n .……… ore settimanali da un collaboratore all’integrazione e 

pertanto allega la relazione della scuola sull’autonomia personale e sulla modalità di comunicazione della/del 

bambina/o nonché certificato medico attestante l’idoneità alla partecipazione all’iniziativa “Estate Bambini – Estate 

Ragazzi”. Dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà, qualora lo 

ritenesse necessario, di modificare gli orari di entrata/uscita nonché la durata della partecipazione, in relazione alla 

tipologia di assistenza necessaria. 

 

 

 

 

  

data     firma della/del dichiarante* 

*Il modulo può essere consegnato già firmato; in tal caso deve essere allegata la fotocopia della carta d’identità o di un 
documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000 e successive modifiche. 

 


