
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Oratorio San Giovanni Bosco 
Parrocchia Sant’Eulalia 

P.za IV Novembre 17 S. Ilario d’Enza (RE) 

Tel. 328 3715499 

 

anspi 

Circolo San Giovanni Bosco 
Piazza IV Novembre, 19  - 42049  Sant’Ilario d’Enza (RE) 

C.F.: 91004210356 – P.IVA: 02538370350 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO 2014 

 
Io sottoscritto                                                                                                desidero 

(nome del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

iscrivere mio figlio                                                                                              nato il    
(cognome e nome del bambino) 

 

a                                                                       , residente in via    
(luogo di nascita) 

 

                            n°   a   
(comune di residenza) 

prov (            ) 

 

cell                                                              ; email    
(cell genitore)                                                                                 (email genitore) 

 

alle attività dell’oratorio estivo  della parrocchia di Sant’Eulalia di Sant’Ilario d’Enza. 

Allego a questo foglio il contributo di 15 € per le spese di assicurazione (10 per i tesserati ANSPI). 
(Vi chiediamo inoltre un’offerta di 30 € per coprire le spese che dovremo affrontare) 

 

Come ogni anno è gradita la collaborazione delle famiglie per la preparazione della merenda e per 

accompagnare i bambini in gita, vi chiediamo pertanto di segnare qui sotto la vostra eventuale 

disponibilità: 

Per preparare la merenda                                                                  Per accompagnare in gita 
 

SI                     NO                                                                                                        SI                     NO 
 

 

Quando? 
(Segnare indicativamente in quale periodo o in quale giorno della settimana si è disponibili) 

 

☐  1° settimana - 16 – 20 giugno 

☐  2° settimana - 23 – 27 giugno 
☐  3° settimana – 30 giugno – 4 luglio 
☐  4° settimana - 7 – 11 luglio 
☐  5° settimana - 14 – 18 luglio 
☐  6° settimana - 21 – 25 luglio 
☐  7° settimana - 28 luglio – 1 agosto 

Oppure 
 

☐  Lunedì 

☐  Martedì 
☐  Mercoledì 
☐  Giovedì 
☐  Venerdì 

 
 

DATA    FIRMA    
 

 

LIBERATORIA PRIVACY 

ai sensi del D.Lgs. n° 165 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine, 

AUTORIZZO 

l’uso dei dati personali ai soli fini qui indicati e la pubblicazione delle immagini del figlio\a riprese durante 

tutto il periodo dell’Oratorio Estivo: dal 17 giugno al 2 agosto 2013, per l’eventuale pubblicazione in internet o su carta 

stampata, su quotidiani provinciali e per la realizzazione di dispositivi multimediali e comunque senza che ne venga mai 

pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. 

 
FIRMA     


