Associazione campi gioco e ricreazione
Sezione di Bolzano
Telefono: 0471-977413 • Mobil: 392 970 20 22 oppure 335 1438899
E-Mail: iscrizione@vke.it o anmeldung@vke.it • Internet: www.vke.it

Dichiarazione scritta
DA CONSEGNARE SUBITO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
Fax 0471/977780, E-Mail iscrizione@vke.it oppure VKE, Via del Macello 9/A, 39100 Bolzano
Schriftliche Erklärung
SOFORT BEI DER EINSCHREIBUNG ABZUGEBEN
Fax 0471/977780, E-Mail anmeldung@vke.it oder VKE, Schlachthofstraße 9/A, 39100 Bozen
La/il sottoscritta/o genitore
Der unterfertigte Elternteil
del/la bambino/a
des Kindes
nata/o il
geboren am
abitante in
wohnhaft in
n° di telefono
Telefonnummer
!
!

Autorizza (fare crocetta)
Non autorizza (fare crocetta)

Ist einverstanden, (ankreuzen)
Ist nicht einverstanden, (ankreuzen)

a lasciare andare a casa da sola/o la/il bambina/o.
Indicazioni obbligatorie
Allergie

!
!

dass das Kind alleine nach Hause geht.
Hinweise
Allergien

Intolleranze alimentari e/o prescrizioni religiose su alimentazione Unverträglichkeit von Lebensmitteln u./o. religiöse Vorschriften
(p.es. carne maiale)
bezüglich Speisen (z.B. Schweinefleisch)

Altro

Anderes

Data/Datum

Mehr Platz für Kinder

Firma/Unterschrift

Più spazio ai bambini

Plu lerch per i pitli 1

Associazione campi gioco e ricreazione
Sezione di Bolzano
Telefono: 0471-977413 • Mobil: 392 970 20 22 oppure 335 1438899
E-Mail: iscrizione@vke.it o anmeldung@vke.it • Internet: www.vke.it

Testo A – Responsabilità in caso di falsa dichiarazione
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 dello stesso decreto, ai sensi e per
gli effetti del articolo 47 del citato DPR 445 del 2000.

Data

Firma

Testo B - Privacy
I suoi dati personali vengono trattati ai soli fini istituzionali ai sensi del Codice della Privacy come da DL n. 196 del 30.06.2003.
L’informativa completa così come i diritti dell’interessata/o sono pubblicati sul sito www.vke.it.

Data

Firma

Testo C - Foto
Dichiaro il mio accordo a che le foto vengano utilizzate dal VKE per fini non commerciali (presentazioni dell’associazione e delle
sue attività, comunicati stampa, pubblicazioni, motivi di studio, ecc.)

Data

Firma

Testo D – In caso di incidente (ospedale)
Dichiaro il mio accordo a che i/le responsabili del VKE intraprendano tutto quanto sia necessario – incluso un’eventuale ricovero in
orspedale – per garantire la salute del/la bambino/a e ciò in caso di assoluta urgenza oppure se i genitori o chi ne fa le veci non sono
raggiungibili e libero con ciò il VKE da qualsivoglia responsabilità.

Data

Firma

Testo E - Il/La sottoscritta prende atto che:
In base all’articolo 2048 del Codice Civile, i responsabili del VKE assumono l’obbligo di vigilanza sui minori a loro affidati ed
assumono la responsabilità di vigilanza per i fatti dannosi compiuti dai minori durante l’affidamento. I responsabili del VKE sono
liberati da questa responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, c. 3, cod.civ.). Rimane invariata la
responsabilità dei genitori per culpa in educando.

Data

Firma

Testo F – Rimborsi ai genitori –
Il/La sottoscritto/a prende atto che le quote versate dai genitori verranno rimborsate, solo se il bambino è assente durante
l’intera (!) manifestazione per motivi (documentati) di forza maggiore o malattia. I genitori devono comunicare l’assenza del
proprio figlio all’indirizzo iscrizione@vke.it almeno entro giovedì precedente all’inizio della manifestazione ovvero entro il
25.10.2018 allegando la relativa documentazione. In questo caso verranno trattenuti dal VKE la quota sociale di €. 15,00 ed
€. 10,00 per spese di amministrazione. Se il bambino è assente solo per uno o due giorni e/o se la comunicazione della sua
assenza non è stata effettuata entro la data indicata sopra NON sarà possibile alcun rimborso.

Data

Firma

ATTENZIONE: LA QUOTA SOCIALE (TESSERA VKE € 15,00) NON VIENE RESTITUITA IN NESSUN CASO !

Vi PREGHIAMO DI FIRMARE TUTTE QUESTE DICHIARAZIONI SINGOLARMENTE!! GRAZIE!!

Mehr Platz für Kinder

Più spazio ai bambini

Plu lerch per i pitli 2

