
 
MODULO DI ISCRIZIONE C.A.G. 2017/2018 

  
_ sottoscritt _________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ________________ e residente in ______________________________________________ 

via ________________________________________________________ n°____ Cap ______ CODICE FISCALE _________________  

Telefono_______________________________ E-mail _____________________________________________________________________ 

_ sottoscritt _________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ________________ e residente in ______________________________________________ 

via ________________________________________________________ n°____ Cap ______ CODICE FISCALE _________________  

Telefono_______________________________ E-mail _____________________________________________________________________ 

in qualità di genitori, ovvero quale tutore esercente la potestà sul/sui minore/i interessato/i alla presente domanda, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare la presente 

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 i genitori, e quindi 

  CHIEDE di poter fruire del C.A.G.  per l’ a.s. 2017/2018 per il/i  minore/i e con le modalità sotto riportate: 

Cognome e nome del minore Data di nascita Codice fiscale Scuola 

    

    

    

    

 
 DELEGA all’eventuale ritiro del minore dal C.A.G.  in caso di uscita anticipata motivata e pertanto, assumendosi ogni responsabilità 

conseguente a tale delega ed esonerando la Parrocchia Ognissanti in Lograto da ogni responsabilità le persone di sua fiducia sotto elencate 

• Cognome _____________________ Nome________________ nato/a a ____________ il _______ residente a ___________________ 

in ______________ Telefono_____________ E-mail ___________________________________________ 

Firma ____________________________________________  
 

• Cognome _____________________ Nome________________ nato/a a ____________ il _______ residente a ___________________ 
in ______________ Telefono_____________ E-mail ___________________________________________ 
Firma ____________________________________________ 

 
 AUTORIZZA ,in considerazione dell’età e della maturità, delle abitudini personali, 

 

il/la/i minore/i: 

Cognome e nome del minore 

 

 

 

 

 
al ritorno alla propria abitazione in modo autonomo, sollevando la Parrocchia Ognissanti in Lograto, cioè il legale rappresentante e suoi 
collaboratori da ogni responsabilità civile e penale per tutto quanto dovesse verificarsi successivamente al rilascio del minore/dei minori in parola 
al termine del C.A.G.. 
 
Firma dei genitori (o del tutore):        
Cognome _____________________ Nome________________ Firma ____________________________________________ 
1 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Il richiedente autorizza il Comune di Lograto a trattare i dati anagrafici forniti con la presente domanda, nonché quelli in possesso dell’Ente 
a qualsiasi altro titolo, nel rispetto della normativa vigente e ai soli fini istituzionali, per la gestione completa del CAG  Firma ________________________.  

 
Cognome _____________________ Nome________________ Firma ____________________________________________ 
1 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Il richiedente autorizza il Comune di Lograto a trattare i dati anagrafici forniti con la presente domanda, nonché quelli in possesso dell’Ente 
a qualsiasi altro titolo, nel rispetto della normativa vigente e ai soli fini istituzionali, per la gestione completa del CAG  Firma ________________________.  

 


