
Comunità Pastorale SS. Ambrogio e Martino, vescovi 
Oratorio Palazzolo Milanese    &   Oratorio Cassina Amata 

Iscrizione Proposta estiva Summer Life 2020 (dai 6-17 anni) 

Cognome: ……………………….................................. Nome: ……………………………………………… 

Nato a: ……………………………………………….............. il: ………………….............. 

Classe (anno 2019/20): …………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………….................. n° ……………  

Località :……………………………………………................. Prov: …….... Cap: ………….. 

Telefono per Urgenze: ………………………….............. Cellulare un genitore: ………………………...... 

 
Scelta Periodo: 
 
1A SETTIMANA (22-26 giugno)  

2A SETTIMANA (29/6- 3 luglio) 

3A SETTIMANA (6-10 luglio) 

4A SETTIMANA (13-17 lugli0) 

Indico max 3 preferenze di amici:  .................................................... 

 .................................................... 

 .................................................... 

 

Siamo stati informati che, nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili sarà redatta 
una graduatoria secondo i criteri indicati. A tal fine dichiariamo che: 

 
Nostro/a figlio/a ha partecipato durante l’anno ai percorsi di catechesi di questa Parrocchia   


In famiglia entrambi i genitori lavorano o l’unico genitore lavora 
 

Nostro/nostra figlio/figlia si trova in una situazione di disabilità 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

- Versati € ……………………………………………… in data ………………………………… 

- Versati € ……………………………………………… in data ………………………………… 

- Versati € …………………………………….…….… in data ………………………………… 

- Versati € ………………………………..…………… in data ………………………………… 

 

Quote per settimana:  
primo/a figlio/a  € 25,00 
secondo/a figlio/a  € 15,00 
terzo/a figlio/a  € 10,00 



Noi genitori: 

 

Padre:............................................................... Madre...................................................... 

Avendo preso visione del progetto “SUMMER LIFE proposta estiva per bambini e ragazzi di 6-17 anni 

degli oratori della Città di Paderno Dugnano” (visionabile sul sito www.santiambrogioemartino.it ) e 

aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa  

- chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto alla proposta 2020 delle Parrocchie di Palazzolo M.se e 

Cassina Amata 

- autorizziamo l’inserimento dei dati personali, presenti in questo modulo, negli archivi parrocchiali 

dedicati alle attività oratoriane. 

- autorizziamo inoltre 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 inamissibili 

- ad assumere tutte le iniziative che riterrà necessarie per garantire la sicurezza di tutti i 

partecipanti e la buona riuscita delle attività 

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

SI prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto nell’informativa 
 

NO NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’informativa 

 

 

Paderno Dugnano, lì....................................... 

 

Firma Papà ......................................................  

 

Firma Mamma ........................................................ 

 

 

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

 

Il sottoscritto, consapevole dlle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

 

Paderno Dugnano, lì ....................................    

 

Firma di un genitore ...................................................... 

 

http://www.santiambrogioemartino.it/

