
COMUNE DI MELIZZANO  

PARROCCHIA SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

AZIONE CATTOLICA GIOVANI 

 

MODULO DI ISCRIZIONE - GREST URRA’ 2021 

 

Il Sottoscritto______________________________ residente a ______________________________________________ 

In via _______________________________ cellulare/telefono______________________________________________ 

Genitore/tutore di (figlio/a)_______________________________________________ 

CHIEDE 

Che il proprio figlio/a ____________________________ nato a _______________________il_____________________ 

, frequentante la classe________________(di seguito denominato “Minore”) venga iscritto al GREST URRA’ 2021, che 

si svolgerà dal 9 al 20 agosto dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso i locali della scuola “S. D’Acquisto” di Melizzano 

organizzato dall’azione cattolica giovani e dalla parrocchia SS Pietro e Paolo con il patrocinio economico del Comune di 

Melizzano; 

DICHIARA 

 Di aver preso visione del regolamento e del programma del Grest 2021e mi impegno a rispettarlo e farlo rispettare a mio 

figlio/a; 

 Di rilasciare le autorizzazioni e le manleve di cui alla presente anche in nome e per conto di altro eventuale soggetto esercente 

per legge la potestà genitoriale; 

 Di esonerare la Parrocchia ed i suoi collaboratori e animatori da qualsivoglia responsabilità connessa e/o pertinente e 

conseguente a danni che il minore possa subire e/o causare a terzi da momento in cui viene affidato ai collaboratori e animatori 

del Grest 2021, sino al momento della riconsegna del minore ai genitori o loro delegati; 

 Di esonerare la Parrocchia, nonché i collaboratori e gli animatori del Grest 2021, da ogni responsabilità connessa e/o inerente 

la custodia del minore; 

 Di esonerare da qualsivoglia responsabilità la Parrocchia, nonché i collaboratori e gli animatori del Grest 2021, qualora 

oggetti o beni in uso o in dotazione del minore vengano smarriti, danneggiati e/o deteriorati; 

 Si dichiara altresì, che il proprio figlio/a risulta essere in buono stato fisico e di salute e, quindi, in grado di poter svolgere le 

attività ricreative, manuali e giochi all’aperto, proposte dall’organizzazione Grest2021; 

 Che il proprio figlio/a necessita delle seguenti particolari attenzioni, all’uopo dichiarando che il proprio figlio/a è affetto dalle 

seguenti patologie: 

ALLERGIE______________________________________________________________ 

INTOLLERANZE ALIMENTARI____________________________________________ 

ALTRO_________________________________________________________________ 

 

In considerazione di tanto, la Parrocchia SS Apostoli Pietro e Paolo, i collaboratori e animatori del Grest 2021, sono sin da 

ora esonerati da qualsivoglia responsabilità, circa possibili problematiche derivanti al minore, per la somministrazione dei 

cibi, alimenti o bevande, che possano cagionare allo stesso danni, a causa di problemi di salute conosciuti, ma non dichiarati; 

dichiaro che tutto quanto sopra corrisponde al vero e pertanto di manlevare la Parrocchia, i suoi collaboratori ed animatori 

del Grest 2021 da responsabilità derivanti e/o conseguenti dichiarazioni false e/ omesse e/o imprecise e/o incomplete dal 

sottoscritto rilasciate nel presente modulo di iscrizione. 

 

       Firma ______________________________________ 

 

Il sottoscritto delega il soggetto di seguito indicato al ritiro del minore 

NOME E COGNOME _____________________________________________ 

TIPOLOGIA DI RAPPORTO________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO__________________________________________ 

In caso di rientro del minore a casa senza accompagnatore  



Il sottoscritto/a ___________________________________________________ 

Genitore di _______________________________________________________ 

Con la presente autorizzo mio figlio/a a tornare a casa da solo/a sollevando da ogni responsabilità la Parrocchia, i suoi 

collaboratori e animatori del Grest 2021, per eventuali infortuni accorsi al minore, durante il tragitto di ritorno a casa. 

 

       Firma ____________________________________  

 

Inoltre  

AUTORIZZA  

Il proprio figlio/a a prendere parte alle attività previste dal programma dal programma Grest 2021 e alle attività connesse. 

 Autorizzare lo scatto di foto 

 Autorizzare lo scatto i foto da pubblicare  

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 la Parrocchia gli animatori ed i collaboratori al trattamento dei dati personali, per lo svolgimento 

delle attività/servizi offerti ed anche al fine di garantire la possibilità di agire in caso di urgenza medica. 

 Prendermi la responsabilità circa i fatti che possono accadere prima delle 8.30 e dopo le 12.30 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

I dati forniti ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 sono finalizzati esclusivamente alla gestione e alla organizzazione delle attività. I dati 

personali saranno trattati con strumenti cartacei e informatici. 

        Firma _______________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE PRIVACY  

Il sottoscritto ______________________________________genitore di ________________________________________________ 

Nato a ______________________________il__________________________ autorizza la Parrocchia a consentire l’effettuazione di 

riprese audio e video e la riproduzione fotografica di immagini e l’utilizzo del menzionato materiale per scopi formativi ed nformativi. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 autorizza il trattamento del suddetto materiale tramite supporti cartacei telematici e nel 

giornalino AC. 

Melizzano li_______________________      Firma_______________________ 

 

AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE 

Le attività del Grest potrebbero richiedere spostamenti all’esterno della struttura prevista (Scuola S.D’Acquisto): 

 Piazza Roma 

 Chiesa SS Apostoli Pietro e Paolo 

 Sagrato della suddetta Chiesa  

 Centro storico 

Presa visione di questa possibilità di uscita che garantiscono lo svolgimento delle varie attività del Grest autorizzo mio figlio/a a 

prenderne parte 

          Firma_______________________ 

 

PRESA VISIONE DELL’ASSICURAZIONE (Assivurazione Unipol) 

Io genitore prendo visione che l’assicurazione prevista per mio figlio/a durante i 10 giorni di Grest così come gli scorsi anni prevede casi di morte e 

infortunio grave permanete 

Data_______________________________       Firma___________________________ 

 


