
               SPAZI FAMIGLIA 1-3
AUTUNNO NEI PARCHI – Anno 2020
                modulo di iscrizione

da inviare a 
spazifamiglia@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Il sotosscrito    genritoce dri 

nato a   pcov. dri    ril . .

cesridente a  pcov. dri  sap 

vria  n. 

tel/sell    emaril 

è risscrito ad un Nrido?           SI quale           NO
Intende risscrivece ril/la pcopcrio /a figlrio/a al secvri rio SP AZI FAIILIIA $-3 "AAUTUNNO NEII  ARCHI"A rilI
 LUNEDI'    dalle $6.30 alle $8.00 pcesso ril griacdrino del Nrido LatoNando
 MARTEDI' dalle $6.30 alle $8.00 pcesso SPanta Iusria ari Ionti pacso Ionte Cosolo
 GIOVEDI'   dalle $6.30 alle $8.00 pcesso SPalrion ei griacdrino della  accosshria
 VENERDI'  dalle $6.30 alle $8.00 pcesso ril griacdrino del Nrido LatoNando

eventuale sesonda sseltaI
 LUNEDI'    dalle $6.30 alle $8.00 pcesso ril griacdrino del Nrido LatoNando
 MARTEDI' dalle $6.30 alle $8.00 pcesso SPanta Iusria ari Ionti pacso Ionte Cosolo
 GIOVEDI'   dalle $6.30 alle $8.00 pcesso SPalrion ei griacdrino della  accosshria
 VENERDI'  dalle $6.30 alle $8.00 pcesso ril griacdrino del Nrido LatoNando

Ie atvritità sri svolgecanno dal $4 r setemrce al 3$ otorce 2020. Nel crispeto della nocmatva Ant-Covrid veccità 
shriesto aglri adult pactesripant dri rindossace la masshecrinai mentce ri ramrrinri sacanno esonecat.
Vecsecità la quota dri pactesripa rione driI

 EIuco 25i00 pec l'risscri rione dri cesrident

 EIuco 32i50 pec l'risscri rione dri non cesridenti sodrise fissale del genritoce 

Ari sensri dell'act. 23 del D.lgs. $96/2003 "ACodrise della  crivasy"Ai espcrime rili prieno e lrireco sonsensoI
 al tcatamento deri dat pecsonalri pec le drisponrirrilritità celatve al secvri rio;
 all'effetua rione dri cripcese vrideo o fotogcafishe del pcopcrio figlrioi finalri  ate alla dosumenta rione delle

atvritità                                                                                                      assonsente        NON assonsente
 a crisevece rinfocma rionri vria sms/emaril sulle atvritità del Comune      assonsente        NON assonsente

   

Data . .2020                                                        FIRMA _______________________________
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