
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO TEATRALE 
Gennaio – Giugno 2022

DATI DEL GENITORE (SE MINORE)
Io sottoscritto________________________________ 
residente a_________________________ 
in via____________________________ n°____ 
genitore di__________________________ 
desidero iscrivere mio/a figlio/a al laboratorio teatrale promosso 
dall'Associazione Varie ed Eventuali presso il teatro La Vetreria 
periodo gennaio-giugno 2022
DATI DEL PARTECIPANTE 
Nome:____________________________________ 
Cognome:_________________________________ 
Data e luogo di nascita:___________________________
Codice Fiscale:______________________________________________ 
Età e anno scolastico:_________________________________________ 
RECAPITI PER AVVISI 
Telefono:_____________________________ 
Cellulare:_____________________________ 
E-mail:_______________________________ 
Data ______________________________________
Firma (del genitore se minore)_____________________________

Compilando il presente modulo chiede di essere ammesso a socio ordinario dell'Associazione Varie 
ed Eventuali via silvio pellico 40 C.Lago (PG), P.I 03459310540, codice fiscale 94156580543. 
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara:  
• Di conoscere ed accettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione Varie ed Eventuali 
E si impegna  
• A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti dell'Associazione Varie ed Eventuali 
nonché le deliberazioni degli organi dell’Ente  
• A versare le quote sociali annualmente fissate dall’Associazione Varie ed Eventuali  La domanda 
è volta alla partecipazione del sottoscritto alle attività culturali svolte dall'Associazione Varie ed 
Eventuali . A tal fine dichiara: di esonerare l'Associazione Varie ed Eventuali da ogni responsabilità
per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle 
attività organizzate dall’associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave 
dell'Associazione stessa. Il socio dichiara inoltre di essere a conoscenza del D. Lgs 196 del 
30/6/2003 sulla Privacy tutela dei dati personali e che fin da adesso autorizza gli organi statutari 
dell'Associazione Varie ed Eventuali ad usare i propri dati e le foto ed i filmati realizzati durante le 
attività esclusivamente per promuovere,informare e divulgare le attività dell’Associazione.
Dichiara inoltre che
• le famiglie con i loro bambini in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in 
particolare nei
bambini) si devono impegnare a non accedere al laboratorio di teatro informando il gestore del 
servizio e devono
contattare il proprio medico curante;
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;



• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
• di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 
conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del 
Pediatra di Libera Scelta di riferimento;
• di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e 
conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di 
esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, vomito,
diarrea, ecc.): evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, rientrare 
prontamente al proprio domicilio e rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o 
al Pediatra di Libera Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 
procedure previste per l’esecuzione del
tampone nasofaringeo;
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo 
affidamento del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare 
immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni 
del caso e l’eventuale
attivazione delle procedure diagnostiche;
• di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico- 
sanitarie previste;
• di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia di tutte le 
disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da COVID- 19 ed in particolare:
• - delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; di non poter accedere, se non per 
situazioni di comprovata emergenza all’area del servizio durante lo svolgimento delle attività ed in 
presenza dei bambini;
• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre al servizio per l’infanzia , comportamenti di massima precauzione;
• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di 
indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima 
cautela anche al di fuori del contesto del servizio per l’infanzia.

Luogo e data _______________________ 
Firma (del genitore se minore) ________________________________

SALDO ISCRIZIONE di 190 euro da saldare qualche giorno prima dell'inizio del 
corso tramite bonifico o in contanti presso la sede del laboratorio (Teatro La 
Vetreria,via della stazione 20, C.Lago) previa comunicazione telefonica 
(3703431528/3493540952)

IBAN : IT65N0200838353000104121329 intestato a

“Associazione Varie ed Eventuali” causale “quota 

laboratorio teatrale periodo gennaio - giugno 2022 e 

assicurazione ” (indicare nome cognome bambino)
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