
AZIONE CATTOLICA DIOCESI DI CREMA 
Azione Cattolica dei Ragazzi e Settore Giovani 
MODULO PER DISPONIBILITÀ EDUCATORI, ASSISTENTI, INSERVIENTI, CUOCHI  

 

MODULO DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ  
 

NOME E COGNOME: _______________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: Via _____________________________________________ n. _______ CAP _______ Città ______________________ 

DATA DI NASCITA: ____/_____/__________  LUOGO DI NASCITA: ___________________________________  SESSO:  F     M 

CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO: _________________________________________  MAIL: _______________________________________________ 

PARROCCHIA DI RIFERIMENTO: ______________________________________________________________________________ 

ADERENTE AC:  Si     No    RUOLO PER CUI CI SI RENDE DISPONIBILE:   Educatore    Assistente    Inserviente    Cuoca/o 

TAGLIA MAGLIETTA (DA XS A XXL): _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per cuoche e inservienti: indicare qui l’altra persona della 
coppia per cui si è compilato il modulo 

 

Spazio per segnalare allergie, intolleranze, esigenze 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Indicare TUTTE le disponibilità: 

  Campo ACR 5° Elementare: 1 - 8 Luglio 

  Campo ACR 1°/2° Media: 8 – 15 Luglio 

  Campo ACR 1°/2° Media:  15 – 22 Luglio 

  Campo ACR 3° Media:  22 – 29 Luglio 

  Campo GVS 1°-4° Superiore:  29 Luglio – 5 Agosto 

 

  

SPAZIO RISERVATO A MAGGIORENNI 

Il sottoscritto ____________________________ in relazione al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, e dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento sulla protezione dei dati personali” e s.m.i. acconsente al trattamento dei suoi dati 

personali, nonché di eventuali immagini riprodotte da fotografie scattate durante la permanenza al camposcuola, nella misura necessaria 

per il perseguimento degli scopi statutari dell’Azione Cattolica della diocesi di Crema. 
 

   Firma _________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO A MINORENNI 

Il sottoscritto                                               _______________, sotto la propria responsabilità, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al 

campo scuola ACR/GVS di cui sopra nel ruolo di inserviente. Inoltre, il sottoscritto in relazione al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, e dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento sulla protezione dei dati personali” e s.m.i. acconsente 

al trattamento dei dati personali del/lla ragazzo/ragazza, nonché di eventuali immagini riprodotte da fotografie scattate durante la 

permanenza al camposcuola, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Azione Cattolica della diocesi di Crema. 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci _________________________________________  

 


