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COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
Regione Lombardia 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA' DI ANIMATORE 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome Nome 
  

Via/Piazza N. civico 
  

Paese/Città CAP Provincia 
   

Data di nascita Luogo di nascita 
  

Codice fiscale 
 

Numero di cellulare 
 

Indirizzo email 
 

Tessera sanitaria 
 

 
 

chiede di essere ammesso/a nella lista dei possibili animatori maggiorenni del "CRE 2021". 
 
 

BREVE SPAZIO DI PRESENTAZIONE 
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SETTIMANE DI FREQUENZA 
 

Per permettere una migliore organizzazione, è obbligatorio iscriversi per almeno due settimane consecu-
tive. 
 

   1 settimana (28 giugno- 2 luglio) 
   2 settimana (5-9 luglio) 

  3 settimana (12-16 luglio) 
  4 settimana (19-23 luglio) 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Indicare una sola delle possibilità offerte. L’indicazione vale per tutte le settimane frequentate. 
 

   full time (pranzo incluso) 
   mattina (pranzo incluso) 

  pomeriggio (pranzo escluso) 

 
INDICAZIONI PARTICOLARI 
 

 Patologie ed eventuali terapie in corso 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 Allergie e intolleranze (anche alimentari) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 Altro 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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INFORMAZIONI CONCLUSIVE (tutti i punti sono obbligatori) 
 

  Ho preso conoscenza dei dettagli progettuali dell’iniziativa denominata “CRE 2021”, organizzata dal Comune di 
Brusaporto in collaborazione con la Parrocchia di Brusaporto e la Cooperativa “Crisalide”, e sono d’accordo con 
quanto espresso nelle linee guida dell’iniziativa, nella serata di presentazione e con il progetto educativo e orga-
nizzativo. 

 

  Dichiaro di essere a conoscenza che la presente domanda di ammissione non è in alcun modo vincolante e che il 
Comune di Brusaporto, a suo insindacabile giudizio, sceglierà gli animatori per il “CRE 2021” secondo i criteri 
stabiliti ed espressi nelle linee guida del progetto educativo.  

 

 Ho appreso che l’iniziativa “CRE 2021” si svolge principalmente in un luogo “base” nelle pertinenze comunali ma 
che, per specifiche attività, l’iniziativa può svolgersi in altri luoghi.  

 

 Autorizzo il Comune di Brusaporto e tutti i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno 
necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività, adottando apposite 
misure anche per garantire le indicazioni igienico-sanitarie stabilite. 

 

 Dichiaro di essere a conoscenza degli orari, dei giorni e delle modalità organizzative con le quali si svolgeranno le 
attività del “CRE 2021i”. 

 

 Autorizzo il Comune di Brusaporto e i responsabili educatori ad interrompere la mia partecipazione alla suddetta 
proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo 
dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli 
altri. 

 

 Autorizzo i responsabili, in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnarmi 
presso il Pronto Soccorso. 

 

 Dichiaro che mi presenterò al “CRE 2021” in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 (in particolare tempera-
tura corporea sempre inferiore ai 37,5° C). 

 

  Acconsento al trattamento dei dati, come da documento pubblicato online nella sezione dedicata all’iniziativa 
“CRE 2021” del Comune di Brusaporto. 

 

Letta l’informativa sul trattamento dei dati,   acconsento         non acconsento     al trattamento delle immagini 
per finalità di pubblicazione nell’ambito di servizi fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi, video registrazioni 
a livello locale, nazionale ed europeo. 
 

                    Firma 
 

Data: ____/____/________               ___________________________ 
 
 

Allegare: 
 scansione del documento d’identità in corso di validità; 
 breve curriculum con l’indicazione soprattutto delle scuole frequentate, eventuali formazioni extra-scolastiche, 

esperienze socio-educative, occupazioni lavorative (anche temporanee). 


