
Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferretto  
 

                                    Via della Battaglia, 52 - 60022 Castelfidardo (AN) 
  

Tel./fax 071780156 E-mail: info@fondazioneferretti.org 
 

                           C.F.: 93079910423     PARTITA IVA: 02379530427 
 

Fondazione senza fini di lucro per la tutela e la divulgazione del patrimonio culturale, storico, artistico e naturale della Numanatide 

 

CENTRO ESTIVO GIOCAMBIENTE 2012 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________ RESIDENTE 

A _______________________________________ IN VIA _______________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________ GENITORE DI 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA ________________________________________________   CITTÀ _____________________________________ 

ETÀ _________          SESSO    M   F             CLASSE FREQUENTATA A.S. 2011/12 _________________________ 

NOTE (allergie, altro, …) ___________________________________________________________________________ 

PARTICOLARI ESIGENZE DI ORARIO (entrata o uscita oltre i termini 8-13) ____________________________________ 

RECAPITI TEL/CELL/EMAIL DEI GENITORI ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

essendo stato debitamente informato riguardo alle attività educative, ludiche e motorie che vengono svolte presso il 
Centro Estivo Giocambiente alla Selva di Castelfidardo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste all’art. 76 del summenzionato 
D.P.R., sotto la propria personale responsabilità dichiara di aver comunicato eventuali difficoltà del proprio figlio che 
possano essere incompatibili con l’attività sopra detta ed esonera la Fondazione Ferretti da ogni responsabilità 
scaturente dallo svolgimento delle stesse.  
Pertanto versa € 8,00 una tantum a titolo di iscrizione del proprio figlio a partecipare al Centro Estivo Giocambiente 
nelle seguenti settimane (barrare la settimana che interessa – non più di 2 settimane
 

, anche non consecutive): 

  18 - 22 giugno 

  25 - 29 giugno 

  02 - 06 luglio 

  09 – 13 luglio  

  16 – 20 luglio 

  23 – 27 luglio 

  30 luglio – 03 agosto 

 

 

Luogo e data _______________________________________ Spazio riservato alla segreteria 

 N. prog. _________ Data ___________ 

Firma  ____________________________________________  

 

NOME  ____________________________________ COGNOME _________________________________________ 
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