
ALLEGATO A/B -  ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI 2018 - autorizzazioni e consensi; segnalazione allergie, malattie 

ALLEGATO A - AUTORIZZAZIONI E CONSENSI 
1. AUTORIZZAZIONE DELEGHE

Il/la sottoscritto/a: (nome e cognome del genitore/tutore) ________________________________________________ 

nato/a il _____ / _____ / ______  a _________________________________________________  in provincia di ( ___ )  

residente a _____________________________________________________________________ in provincia di ( ___ ) 

in qualità di genitore/tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(nome e cognome del minore) _______________________________________________________________________  

nato/a il _____ / _____ / ______  a _________________________________________________  in provincia di ( ___ )   

residente a _____________________________________________________________________ in provincia di ( ___ ) 

frequentante il CENTRO ESTIVO  ______________________________________________________________________ 

delega le seguenti persone al ritiro del/la proprio/a figlio/a per tutta la durata del centro estivo 2018: 

1. COGNOME E NOME ________________________________________________________________________

DOCUMENTO _________________ N° _________________________________________________________

2. COGNOME E NOME ________________________________________________________________________

DOCUMENTO _________________ N° _________________________________________________________

3. COGNOME E NOME ________________________________________________________________________

DOCUMENTO _________________ N° _________________________________________________________

4. COGNOME E NOME ________________________________________________________________________

DOCUMENTO _________________ N° _________________________________________________________

2. CONSENSO PER FOTO / RIPRESE VIDEO / USCITE E GITE
  consente che gli animatori del Centro Estivo gestito da Terzo Tempo possano effettuare riprese foto e video del/
della bambino/a durante le attività del Centro Estivo 2018 per scopi di documentazione. 

  concede a Terzo Tempo educazione cultura e sport scssd onlus  l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale 
fotografico e video del suddetto/a minorenne ai fini di documentazione/archivio su supporto cartaceo o su dispositivi 
multimediali. 

  consente che il/la bambino/a partecipi alle uscite del Centro Estivo sul territorio torinese 

  consente la partecipazione alla gita giornaliera  

Torino, _________________________ 

FIRMA DEI GENITORI (in caso di separazione o divorzio con affidamento condiviso, sono necessarie le firme di entrambi i genitori; in 
caso di affidamento esclusivo, o di eventuali provvedimenti restrittivi della potestà genitoriale emessi dal Tribunale per i  Minorenni, 
il modulo dovrà essere sottoscritto unicamente dal genitore affidatario che ha l’obbligo di allegare copia del provvedimento 
giudiziario) 

         ________________________________    ________________________________ 



ALLEGATO A/B -  ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI 2018 - autorizzazioni e consensi; segnalazione allergie, malattie 

ALLEGATO B: SEGNALAZIONE ALLERGIE (ALIMENTARI/ALTRO) o MALATTIE 

Il/la sottoscritto/a: (nome e cognome del genitore/tutore) ________________________________________________ 

nato/a il _____ / _____ / ______  a _________________________________________________  in provincia di ( ___ )  

residente a _____________________________________________________________________ in provincia di ( ___ ) 

in qualità di genitore/tutore/tutrice legale del/della minorenne:   

(nome e cognome del minore) _______________________________________________________________________ 

segnala che il/la bambino/a 

è  allergico a: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

è affetto da: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

necessita dell’intervento farmacologico con i seguenti farmaci: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

nei seguenti casi: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Si allega certificazione medica 

Torino, _________________________ 

FIRMA DEI GENITORI (in caso di separazione o divorzio con affidamento condiviso, sono necessarie le firme di entrambi i genitori; in 
caso di affidamento esclusivo, o di eventuali provvedimenti restrittivi della potestà genitoriale emessi dal Tribunale per i  Minorenni, il 
modulo dovrà essere sottoscritto unicamente dal genitore affidatario che ha l’obbligo di allegare copia del provvedimento giudiziario) 

         ________________________________    ________________________________ 


