
 

 

 

  

 

 

ADESIONE CENTRO ESTIVO SPERIMENTALE – legge regionale 18 agosto 2005 

Dati del minore 

Nome_____________________________Cognome_____________________________ 

Nato a ____________________________il_______________Residente a ___________ 

Via_______________________________n.   Città_______________ Prov.____Cap____ 

Dati del genitore 

Io sottoscritto/a 

Nome________________________________Cognome__________________________ 

• Padre 

• Madre 

Nato /a __________________________il_____________Residente in________________ 

Via______________________________n.____Città__________Prov_______Cap_______ 

 

                                                                         ACCETTO 

Che mio figlio/a partecipi al Centro estivo Sperimentale autorizzato in deroga alla legge Regionale 

20/2005 come da delibera Regionale del __________________con successiva autorizzazione del  

Comune di Udine presentata in data______________________ 

Che si terrà presso l’asilo nido Rosa e Azzurro di Tantillo Anna , via Mantova 13 -Udine per il periodo che 

va dal __________________ al ___________________ 

Per tale motivo  

                                                                        DICHIARO 

di essere pienamente consapevole che la partecipazione del proprio /a figlio /a alle attività proposte e 

autorizzate è volontaria,come è strettamente volontaria e facoltativa la scelta di far frequentare il centro 

estivo, malgrado il periodo di emergenza sanitaria e pertanto di essere pienamente consapevole degli 

eventuali rischi di contagio e diffusione del Covid-19, in cui il minore possa incorrere durante lo 

svolgimento delle attività proposte, sebbene il personale in struttura si attenga a tutte le disposizioni 

sanitarie dettate in materia Covid -19, garantendo la massima attenzione per prevenire ed evitare l’evento. 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da ogni e 

qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare, impegnandomi a non esperire alcuna azione 

giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia e comunque a 

non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi 



rappresentanti, essendo stato informato e formato sulle procedure sanitarie, sulle modalità di 

funzionamento in regime “straordinario” e sperimentale Covid-19 ed essendo visibili tutte le precauzioni 

adottate al fine del contenimento e contagio Covid 19 come da linee Guida del MINISTERO della SALUTE e 

organismi allineati. 

Infine, si dichiara di accettare, con la volontaria partecipazione del minore, tutte le condizioni richieste 

dall’organizzazione Rosa e Azzurro volte al corretto svolgimento secondo le prescrizioni sanitarie, pena 

l’esclusione ( esempi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: rispettare gli orari assegnati di entrata e 

uscita, evitare assembramenti, non portare giochi o materiali da casa, igienizzare le mani..) 

La presente sottoscrizione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a 

titolo gratuito. 

 

Data_______________________                           Firma_______________________________ 

 

• Si allega patto di corresponsabilità   

• Autodichiarazione  

 

 

 

 

 

 Liberatoria Privacy: si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss modificazioni in materia di tutela dei dati personali.  DATA __________________________ FIRMA_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

               


