Gruppo ANZIO-NETTUNO 1
PARROCCHIA S. ANNA – 00048 NETTUNO (RM)

Domanda di Adesione al Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. ANZIO-NETTUNO 1
Per l’anno___________________
Noi sottoscritti genitori di:

COGNOME:________________________________NOME:_____________________________________
Nato/a il:_____________________ a: _____________________________ Provincia di: __________
Sesso: (M) – (F)
Codice Fiscale del/la figlio/a:_________________________________________________________
Comune di Residenza:____________________________ Provincia di: __________CAP:_______
Indirizzo di Residenza: _______________________________________ N° civico:______________

CHIEDIAMO
Che nostro/a figlio/a venga iscritto/a al Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. ANZIO-NETTUNO 1
nell'unità di Branca prevista per la sua età, attraverso il censimento associativo e il
versamento della quota irripetibile di iscrizione annuale di euro ________ comprendente la
quota di censimento nazionale (compreso l''abbonamento alla rivista associativa e
l'assicurazione infortuni e responsabilità civile) e la quota per il Gruppo Scout
A.G.E.S.C.I. ANZIO-NETTUNO 1.
Ci impegniamo a far partecipare il/la socio/a in perfetta uniforme e puntualmente a tutte
le attività programmate dai Capi, ivi compresi:
•
•
•
•
•
•

Un’uscita al mese con eventuale pernottamento;
Un Campo Invernale (di 2 giorni circa, in prossimità o durante le Feste di Natale);
Un Campo di Pasqua (di 2 giorni circa, in prossimità delle Feste di Pasqua);
Un Campo Estivo (di 10-12 giorni circa, nei mesi estivi);
Le attività del sabato pomeriggio e della domenica mattina;
Le riunioni infrasettimanali per le Branche E/G ed R/S, anche senza la presenza del
rispettivo staff di capi (durata di circa 1-2 ore).

DICHIARIAMO
•

•
•
•

Di essere a conoscenza dello Statuto dell’Associazione, avendone presa visione,
degli obiettivi educativi dello scautismo cattolico che l'A.G.E.S.C.I. si prefigge di
raggiungere attraverso il Metodo Scout e, in particolare, del Regolamento dell’unità
di Branca a cui nostro/a figlio/a verrà iscritto/a (consultabili anche sul sito web
ufficiale dell’A.G.E.S.C.I. – Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani).
Di essere a conoscenza del programma, del percorso e dei rischi connessi alle
attività scoutistiche che saranno effettuate durante l’anno;
Di essere pienamente consapevoli che la partecipazione del/la proprio/a figlio/a
alle attività dell'Associazione è del tutto volontaria;
Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze civili e/o penali
che dovessero derivare da eventuali azioni compiute dal/la proprio/a figlio/a.

Anzio/Nettuno, li_______________________

Firme leggibili di entrambi i genitori (o chi esercita la tutela)

______________________________

_________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (denominato GDPR)
FORMULA DI CONSENSO
Acconsentiamo al trattamento e alla diffusione dei dati personali, nei limiti indicati
nell’informativa stessa e limitatamente agli scopi da essa previsti di cui dagli artt.15, 16,
17, 18, 20 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679.
Anzio/Nettuno, li _______________________
Firma leggibile di entrambi i genitori (o chi esercita la tutela)

_________________________________

_________________________________

SCHEDA PERSONALE
Data compilazione: __________________________
 Socio/a censito/a per la prima volta in A.G.E.S.C.I.
 Trasferito/a da un altro gruppo scout
 Censito/a nell’Anzio-Nettuno 1 anche lo scorso anno

DATI ANAGRAFICI
NOME E COGNOME DELL’ISCRITTO/A:

TELEFONO FISSO (SE PRESENTE):
EVENTUALE CELLULARE
DELL’ISCRITTO/A:
EVENTUALE INDIRIZZO E-MAIL
DELL’ISCRITTO:
NUMERO COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE:
APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI /
MOVIMENTI

NOME E COGNOME DEI GENITORI
(o chi esercita la tutela)

COMPETENZE FAMILIARI, LAVORATIVE E
NON, CHE POTREBBERO ESSERE MESSE
A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
GRUPPO

Gruppo ANZIO-NETTUNO 1
PARROCCHIA S. ANNA – 00048 NETTUNO (RM)

CATECHESI
PARROCCHIA DI
APPARTENENZA:
Anno

Parrocchia

Battesimo
SACRAMENTI
RICEVUTI:

Riconciliazione
Eucaristia
Confermazione
(Cresima)

NOTE SUL
CREDO
RELIGIOSO DEI
FAMILIARI:

PERCORSO SCOLASTICO
SCUOLA/ISTITUTO
FREQUENTATO
SCUOLA PRIMARIA
(ELEMENTARI):
SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO (MEDIE):
SCUOLA SECONDARIA
DI 2° GRADO
(SUPERIORI):
ALTRO:
NOTE SUL PERCORSO
SCOLASTICO:

ANNO DI CORSO
FREQUENTATO
Al momento
dell’iscrizione

