
 
 
 
 
 
 

ALLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO 
(Comune di Canale Monterano) 

 

OGGETTO: SCHEDA DI ISCRIZIONE “GIORNIVERDI DALLE 9 ALLE 17” 
 

EDIZIONE 2015 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………in qualità di genitore del/la bambino/a 

…………………………………………………………………………… chiede l’iscrizione per il/la 

proprio/a figlio/a all’attività organizzata dalla Riserva Naturale Regionale Monterano denominata 

“Giorni Verdi dalle 9 alle 17” nella settimana compresa dal …………………. al ………………… 

A tal fine 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 comma 1 D.P.R. 445/28.12.2000 

DICHIARA 

Di essere nat      a:                                                                  il 

Di essere residente a: Via 

Estremi documento di riconoscimento: 

Stato civile 

� Celibe/Nubile 

� Coniugat      con  

� Vedov      di  

� Divorziat       da 

� Di accettare interamente le attività previste nel programma, che saranno svolte dal bambino per 
cui chiede l’iscrizione. 

Nome e cognome del/la figlio/a: 
 
 
 

Data nascita: 
 
 
Luogo di nascita: 

 

 
Comune di 

Canale Monterano 



Telefono …………………………………………….. 
 

        Altri recapiti ………………………………………… 
        ……………………………………………………….. 
 
        Classe e Scuola 
       ……………………………………………………….. 
 

        Libretto sanitario n. ………………………………….. 
 

       VACCINAZIONI: 
 

     - Morbillo           sì        no 
    -  Parotite             sì        no 
    -  Pertosse            sì        no 
    -  Rosolia             sì        no 
    -  Varicella           sì        no    
 
       PATOLOGIE IN ATTO: 
       …………………………………………………….. 
       …………………………………………………….. 
       …………………………………………………….. 
 
       TERAPIE IN ATTO (specificare farmaci e posologia) 
 
       ……………………………………………………….. 
 
       ……………………………………………………….. 
       ……………………………………………………….. 
 

Passatempi e giochi preferiti: 
1)………………………………………………………. 
2)………………………………………………………. 
3)………………………………………………………. 
 
IL/LA BAMBINO/A SA NUOTARE? 
 
Sì 
 
No 
 
 
ALLERGIE: 
 
Farmaci 
Pollini 
Polveri 
Muffe 
Alimenti 
Punture d’insetti 
Glutine 
Altro 
 
 
 

Altre dichiarazioni 

� Di essere tutore del/la bambino/a di cui si richiede l’iscrizione 

� Di essere curatore di 

� Di autorizzare il/la sig/sig.ra ________________, di cui deposito fotocopia del documento di 
riconoscimento, al ritiro del bambino dopo la fine dell’attività. 

� Di autorizzare il bambino ad andare da solo a casa dopo la fine dell’attività. 

� Di essere, in qualità di genitore divorziato/separato, unico titolato alla cura del minore 

� Di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi della legislazione vigente. 

ALLEGA 

- ricevuta di versamento bancario pari ad € ______ quale contributo da devolvere in parte ad 
interventi di solidarietà della Riserva Naturale e parte ad interventi di educazione ambientale 
a favore della locale comunità scolastica; 

- certificato per idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal Pediatra (pena la cancellazione 
d’ufficio dell’iscrizione); 

- fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente 

Canale Monterano, li ……………..                         Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

                                                                               ……………………………………………….. 
 

 
PARTE RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE  

NUMERO ISCRIZIONE “GIORNI VERDI DALLE 9 ALLE 17 – EDIZIONE 2015 ……………………………. 
DATA …………………………… 


