
 

  

 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE A “CITTÀ DEI RAGAZZI – SUMMER EDITION 2021” 
 
 

Il  Sig.      nato/a   a      (  )   il  /  /   

residente nel comune di  (  ), Via/P.zza  , carta 

di identità/patente numero    rilasciata dal      

il  /  /   recapiti telefonici  , e-mail____________  in qualità di     GENITORE      TUTORE; 

 
chiede che 

 
_l_   minore     

nato a  il  /  /   sia iscritto/a al servizio   di intrattenimento 

estivo “Città dei Ragazzi – Summer Edition 2021” per il periodo dal   /  /  

n.___ settimane, con il seguente orario:     08.30 - 13.30  

con la seguente modalità:    abbonamento mensile          abbonamento settimanale  

D I C H I A R A 

al  /  /   
 

• di aver ricevuto, all’atto dell’iscrizione, informativa relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi del Nuovo 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali GDPR); 

• di aver preso visione, di condividere e di accettare il regolamento della struttura; 
• di aver preso visione, di condividere e di accettare tutta la documentazione prodotta dalla struttura in materia di 

prevenzione della diffusione dei contagi Covid-19 
• di non dover segnalare alcuna informazione relativa al minore, o di dover segnalare (ad es. allergie, patologie, situazioni 

familiari particolari) che 
 
 
 
Consapevole che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, le attività saranno destinate ad un numero limitato di utenti,  

SI IMPEGNA a: 
• rispettare gli orari di entrata ed uscita comunicati dalla segreteria di Città dei Ragazzi, al fine di evitare eventuali 

assembramenti, nel rispetto dei regolamenti, della cartellonistica e delle indicazioni anti-COVID. 
 

data firma 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DALLE 8.30 ALLE 13.30 

TICKET MENSILE 
(4 settimane di fila) 

TICKET SETTIMANALE 
(1 settimana) 

 € 110,00 € 30,00 
 
 
 
  
 Città dei Ragazzi Comune di Cosenza – Via Panebianco trav. Madre Elena Aiello 

info@cittadeiragazzi.net 379/2473292 
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