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Parrocchia Boffalora sopra Ticino 

Via Privata Donatore di Sangue 8, Boffalora sopra Ticino 

 

MODULO DI ADESIONE ALL’Oratorio Estivo 2021 

PER RAGAZZI DELLE CLASSI ELEMENTARI E MEDIE 

Noi 

Padre Madre 

Nome  Nome  

Cognome  Cognome  

Cell  Cell  

E-mail  

genitori di: 
 

Data di Nascita  

Luogo di Nascita  

 

Codice Fiscale  

Residente in Via/Piazza  

Città  

CAP / Provincia  

Segnalare eventuali problemi di salute, 
intolleranze alimentari, allergie, assunzione di 
farmaci, altro 

 

Classe frequentata nell’anno scolastico 2020/2021 _____________________________________________________ 

avendo preso visione delle informazioni relative all’organizzazione dell’Oratorio, intendiamo aderire ai valori e allo 

spirito dell’iniziativa, 

chiediamo che nostro/a figlio/a possa frequentare l’Oratorio Estivo 2021 della Parrocchia di Boffalora sopra 

Ticino nelle seguenti settimane e con il modulo scelto: 

14 – 18 giugno  21 – 25 giugno 28 giugno – 2 luglio 5 – 9 luglio 12 – 16 luglio 

�  Frequenza part time (uscita 12,00-12,30)  � Frequenza full time (uscita 16,30-17,00) 
 

Ci impegniamo sin d’ora a comunicare alla Parrocchia la modalità di ingresso/uscita, di nostro/a figlio/a, dagli 

ambienti parrocchiali, in riferimento alle attività in oggetto, tramite il modulo “Comunicazione delega 

dell’accompagnatore per entrata/uscita”, qualora nessuno di noi genitori fosse disponibile a farlo. 

 Autorizziamo sin d’ora la Parrocchia: 

ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa, qualora questo 

provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che 

siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

 in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto 

Soccorso (contemporaneamente responsabili e/o collaboratori avviseranno almeno un genitore, utilizzando i numeri 

di reperibilità indicati) e al successivo riaffido del ragazzo/a alla Parrocchia, nella persona del Responsabile 

dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 

 Dichiariamo inoltre di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

PRESTIAMO /   NON PRESTIAMO consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa. 

Luogo e data,    

Firma del Padre   Firma della Madre   

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui 

agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Luogo e data,   Firma del genitore   

Nome  

Cognome  
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Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della Parrocchia 

 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa (Allegato A - Informativa e consenso ai fini della privacy e della 

riservatezza) circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti 

riguardanti nostro/a figlio/a. 

Luogo e data,    

Firma del Padre   Firma della Madre   
 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi 

del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale, di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

Luogo e data,  Firma del genitore   

MODALITA’ DI ADESIONE 
 
 Il seguente modulo, composto da numero 2 fogli, deve essere consegnato necessariamente firmato e compilato, nei 

giorni 3 e 4 giugno 2021 presso la piazzetta dell’Oratorio. 
 
Lo staff confermerà l’iscrizione con una mail contenente tutte le informazioni di dettaglio e gli estremi necessari al 

pagamento della quota di iscrizione, che dovrà essere effettuata tramite BONIFICO BANCARIO alla Parrocchia: 

successivamente i genitori dovranno consegnare o inviare via e mail il relativo attestato di avvenuto pagamento che 

convaliderà l’iscrizione. 

 

SI RENDE NOTO CHE: 

per soddisfare le norme sanitarie, che contrastano la diffusione del Covid19, si accetteranno iscrizioni fino 

all’esaurimento dei posti a disposizione (105) e secondo i criteri, nell’ordine, qui elencati: 

 

 
[Sì] [No] Il/la si trova in una situazione di grave disabilità. 

[Sì] [No] In famiglia entrambi i genitori lavorano o l’unico genitore lavora. 

[Sì] [No] In famiglia vi è una particolare situazione di disagio qui descritta (valutata direttamente dal Parroco): 


