
 

ASD Ohana APS 
Via Prampolini 67, Modena CF 94187200368 PI 03711610364 

Email: info@ass-ohana.org  sito: www.ass-ohana.org 

Modulo di iscrizione al centro estivo 
 
DATI DEL BAMBINO: 

NOME ________________________________ 

COGNOME_____________________________ 

DATA DI NASCITA ______________________ 

 

DATI DEL GENITORE:  

NOME ________________________________ 

COGNOME_____________________________ 

CELLULARE ___________________________  

TEL. LAVORO__________________________

Desidero iscrivere mio/a figlio/a ai seguenti turni (fare le crocette sull’opzione scelta): 
 2-6 luglio    FULL TIME    PART TIME - PRANZO: ____ 
 9-13 luglio    FULL TIME    PART TIME - PRANZO: ____  
 16-20 luglio    FULL TIME    PART TIME - PRANZO: ____ 
 23-27 luglio    FULL TIME    PART TIME - PRANZO: ____ 

 
Per un costo totale di _______€. 
Verso in data odierna la caparra corrispondente a _______€. 
Salderò la differenza di _______€ entro il primo giorno di frequenza al centro estivo. 
Io sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto dichiaro inoltre sotto la mia 
responsabilità: 

 che il minore sopra indicato è soggetto ad allergie a ________________________________________ 

 che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale. 
Per intolleranze e allergie allegare certificato medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di 
carattere etico (per esempio dieta vegetariana) allegare autodichiarazione. La mancata segnalazione comporterà 
automaticamente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o lacunosa compilazione del presente paragrafo 
verrà somministrata la dieta normale e l’associazione Ohana sarà sollevata da ogni responsabilità. 
 
Persone delegate al ritiro del bambino: 

NOME E COGNOME: ______________________________________ N° DOC.____________________ 

NOME E COGNOME: ______________________________________ N° DOC.____________________ 

NOME E COGNOME: ______________________________________ N° DOC.____________________ 

ATTENZIONE! Compilare con cura la parte relativa alle persone delegate al ritiro del bambino e avvertire 
sempre gli operatori in caso di cambi di programma. Senza un’autorizzazione scritta del genitore il 
bambino NON sarà consegnato IN NESSUN CASO a persone non delegate. 
 
Firma del genitore: __________________________________  
 
Informazioni sul bambino: 

 DORME AL POMERIGGIO? ___________  

o Indicazioni per la nanna: ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 CIUCCIO? ___________ (fornire scatolina portaciuccio richiudibile) 

 PANNOLINO? ___________ (fornire tutto il materiale per il cambio) 

 

STAMPARE E CONSEGNARE AL CENTRO ESTIVO 

mailto:info@ass-ohana.org

