
                        

                                                                                       
 

 

Piano operativo dell’Accordo di programma tra Regione Valle d’Aosta e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il sostegno allo 

svolgimento di attività di interesse generale da parte di ODV e APS in attuazione dell’art. 72 del Codice del Terzo settore 

 

Iscrizione al progetto “Estiamo fuori” 

Terra Terra a.p.s. - C.f. 91067580075 sede legale 

Rue Xavier de Maistre, 19 (c/o CSV)-Aosta 

Io sottoscritto/a 

residente in via 

Paese/Città 

n° cellulare 

Indirizzo Email (inserimento nella mailing list dell’associazione): 

GENITORE DI: 

Nome Cognome 

Nato a       Il 

codice fiscale 

 

Nome Cognome 

Nato a       Il 

codice fiscale 
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CHIEDO 

l’iscrizione di mio/a figlio/a (figli) al progetto “Estiamo fuori” 

Modalità di Partecipazione: 

lunedì,martedì,giovedì e venerdì: dalle 8.00 alle 13.00 

mercoledì: dalle 8.00 alle 16.00 

 

Periodo richiesto: 

◻ 1 turno: dal 05 al 09 luglio 

◻ 2 turno: dal 12 al 16 luglio 

◻ 3 turno: dal 19 al 23 luglio 

◻ 4 turno: dal 26 al 30 luglio 

 

 

◻ 

 

PRENDO ATTO CHE 

● l'ammissione di mio/a figlio/a è subordinata al pagamento di 10€ di tessera associativa 

annuale valida fino al 31 dicembre 2021 (“valida” anche per tutti i futuri eventi); 

● l’iscrizione al progetto sarà valida previo pagamento tramite bonifico bancario. (Un bonifico di 

50 euro a settimana di partecipazione, e un bonifico di 10 euro a figlio per la tessera associativa) 

Conto Corrente intestato a Terra Terra APS, IBAN IT42N0503401200000000150216 – 

causale: nome e cognome del ragazzo/a,progetto Estiamo fuori; 

● il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre tre giorni lavorativi antecedenti il primo 

giorno di frequenza mediante bonifico bancario. 
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DICHIARO 

● di essere genitore convivente con il ragazzo/a iscritto/a al progetto organizzato 

dall’associazione di Promozione Sociale Terra Terra APS in collaborazione con Forrest Gump e 

l’istutuzione scolastica Isit Manzetti; 

 

Indicare  i recapiti telefonici utili: 

 

 

 _________________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 Autorizzazione uscite sul territorio 

 

◻ AUTORIZZO 

◻ NON AUTORIZZO 

 

il ragazzo a partecipare a brevi uscite sul territorio e alle gite organizzate nel rispetto delle 

normative vigenti. 
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Autorizzazione foto e video 

Consenso per la ripresa video e foto da parte del personale in occasione del periodo di permanenza  

al progetto Estiamo fuori ai fini di: 

 divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di 

documento in ambiti di studio: (es:quando l’assoc. promuove l’outdoor education tramite 

convegni, formazione, ecc ): 

◻ AUTORIZZO (foto dove si vede il viso, e la persona è riconoscibile) 

◻ AUTORIZZO (SOLO foto “di spalle” o dove il VOLTO E’ COPERTO) 

◻ NON AUTORIZZO (nessuna foto) 

 organi di stampa, social network 

◻ AUTORIZZO (foto dove si vede il viso, e la persona è riconoscibile) 

◻ AUTORIZZO (SOLO foto “di spalle” o dove il VOLTO E’ COPERTO) 

◻ NON AUTORIZZO (nessuna foto) 

 sito internet dell’associazione 

◻ AUTORIZZO (foto dove si vede il viso, e la persona è riconoscibile) 

◻ AUTORIZZO (SOLO foto “di spalle” o dove il VOLTO E’ COPERTO) 

◻ NON AUTORIZZO (nessuna foto) 

 

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza al progetto, 

salvo diversa disposizione. 

 

Data        In fede 


