
________
_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE – CIVITAS19 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________ genitore/esercente la patria potestà del  

minore __________________________________ nato a ______________________ il _________________ 

residente nel Comune di _______________________________________   via ________________________ 

località ____________________________   codice fiscale (figlio) _________________________________ 

recapiti telefonici: ___________________   ________________ Email : ______________________________ 

con la presente ne richiede l’iscrizione al progetto CIVITAS19. 

Allega la scheda descrittiva delle caratteristiche del bambino, senza alcuna omissione o informazione non 

rispondente alla realtà, impegnandosi a comunicare immediatamente qualsiasi elemento significativo 

dovesse insorgere successivamente. 

Dichiara di essere a conoscenza delle vigenti prescrizioni COVID, e si impegna a verificare preventivamente 

lo stato di salute del figlio e in caso di sintomi sospetti a farlo restare a casa per gli opportuni accertamenti.  

 

Quattro Strade _________________                                                            Firma ________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Il testo completo dell’informativa è consultabile online sul sito www.quattrostrade.it 

ed è affisso nella bacheca dell’Associazione Quattro Strade) 

 
 

Io sottoscritto_____________________________________C.Fiscale:________________________ 

acconsento a che l’associazione sopra indicata ponga in essere le attività descritte in informativa per 

le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

- Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità dell'art. 2 e 4 dell'infomativa. 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

Quattro Strade _________________                                                            Firma ________________________ 

 

Allegato: scheda 

 



________
_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

SCHEDA CONOSCITIVA DI ___________________________________________________ 

                                                                                                            (COGNOME NOME PARTECIPANTE) 

 

Carissimi genitori, siamo felici che abbiate pensato alla nostra proposta per i vostri figli!  

Per entrare meglio in relazione con loro e capire le loro esigenze abbiamo bisogno di conoscerli 

meglio. Nello spazio sottostante trovate alcune domande le cui risposte possono guidare il 

percorso di conoscenza e scoperta da parte della nostra équipe di lavoro. 

Rispondendo alle domande acconsentite a fornire tali informazioni che verranno utilizzate per la 

finalità sopra descritte. 

 

Nome Cognome MADRE___________________________________________________ 

Nome Cognome PADRE___________________________________________________ 

Telefono a cui si desidera essere contattati_____________________________________________ 

Perchè avete deciso di iscrivere vostro figlio/a a CIVITAS19? 

 

 

 

 



________
_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Descrivete brevemente com'è vostro figlio/a, come si relaziona con gli altri bambini, cosa gli/le 

piace fare, come passa il tempo oltre alla scuola. 

 

 

 

 

Ha bisogni educativi/personali particolari? 

 

 

Presenta intolleranze alimentari? 

 

 

 

Quattro Strade _________________                                                            Firma ________________________ 

 

Numeri utili: 

Francesco Casarotto Coordinatore Attività per CIVITAS 19 – tel. 349-0686672 

Gaia Menicagli, referente ASSOCIAZIONE QUATTRO STRADE – tel. 331-5231977 

Franca Mencacci, referente MISERICORDIA LARI – tel. 335-5432219 

Luca Pennini, segreteria ASSOCIAZIONE QUATTRO STRADE – tel. 392-9543348 

 

 


