
 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________ 

genitore di ______________________________________________ 

nato a ____________________________ il ____________________ 

frequentante la classe _________________ elementare / media di 

Toscolano Maderno durante l’anno scolastico 2018/2019 e residente in 

TOSCOLANO MADERNO via _____________________n. ____ 

telefono____________________________________________  

mail _______________________________________________  con 

la presente chiedo l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al CENTRO DI 

AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) comunale per l’anno scolastico 

2018/2019. 

Mi impegno ad effettuare i seguenti versamenti c/o la Tesoreria 

comunale – Banca Popolare di Sondrio e inoltrarne copia all’ufficio servizi 

sociali alla mail servizisociali@comune.toscolanomaderno.bs.it 

  quota di iscrizione pari ad € 50,00 con la seguente causale:     - 

Cognome nome del bambino, iscrizione CAG  

 retta di frequenza mensile  pari ad € 45,00 entro il 10 di ogni mese  

da settembre e maggio con la seguente causale: 
Cognome nome del bambino, mese di _____ frequenza CAG  
 

 

            FIRMA 

Toscolano Maderno ________                      ________________ 

 
E’ previsto un rimborso alle famiglie con ISEE inferiore a € 15.500   



 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

 

 
C.A.G. 

2018-2019 
 
 

AUTORIZZAZIONE USCITE 
 
 

Io  sottoscritto/a ………………………………………………  genitore del/la  
 
ragazzo/a ………………………………………………autorizzo mio figlio/a a  
 
partecipare alle uscite pomeridiane organizzate dal servizio C.A.G. 2018- 
 
2019 
 
 
Data ………………   Firma …………………………………… 
 
 
 

□ Autorizzo 

□ Non autorizzo  

 

Gli  educatori del C.A.G. a fotografare mio/a figlio/a durante le attività e le 
uscite programmate. L’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale si impegna  
ad utilizzare le immagini fotografiche  esclusivamente per le finalità  connesse 
alla gestione del C.A.G., garantendo che le stesse non  saranno  oggetto di 
diffusione  su giornali , riviste pubblicità e pagine internet.  
 
 
 
Data ……………………  Firma ……………………………………… 
 
 
 
 
 



 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

 
Maderno, ………………….    Spett.le 
       Azienda Speciale Consortile Garda Sociale  
       Sede Amm.va  Piazza Carmine n. 4 
       25087Salò 
 
       Spett.le Comune di Toscolano Maderno 
       Via Trento 5 
       25088 Toscolano Maderno 
 
 

 
Con la presente  i  sottoscritti genitori: 
 
Madre……………………………………………………………………………………………… 
 
Padre………………………………………………………………………………………………. 
 
genitori di ……………………………………………………………………………………..….. 
 
Telefono casa ……………………………. Telefono cellulare ………………………………… 
 

 AUOTORIZZANO 
 
Il ritiro del proprio figlio dal C.A.G. di Toscolano Maderno le seguenti persone: 
 
1)    ………………………………………………………………………………………..………….. 
 
residente in …………………………………………………TEL.………………………………  
 
in qualità di ……………………………………………………………………………………… 
              
oppure al/alla signor/a 
 
2)       ………………………………………………………………………………….…………….  
 
residente in …………………………………………………TEL.………………………………  
 
in qualità di ………………………………………………………………………………………. 
 
 
        Firma madre________________ 
  
        Firma padre_________________ 

         
Si allegano fotocopie delle carte di identità dei genitori 
 
Con la presente mi assumo ogni qualsiasi responsabilità circa il ritiro del bambino/a da parte della/e 
persona/e sopra indicata/e, sollevando totalmente l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale da ogni 
e qualsiasi responsabilità al riguardo.         

        
 



 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

C.A.G. 
2018-2019 

 
Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………….. genitore del ragazzo/a 

………………………................................... dichiara  che il/la proprio/a figlio/a è allergico ai 

seguenti alimenti come da certificato allegato 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Comunica altresì che il proprio/la propria figlio/a per motivi religiosi desidera eliminare 

dalla propria dieta i seguenti alimenti: 

□ CARNE  (specificare)  

□ PESCE  (specificare)  

□ ALTRO _____________________________________________ 

 

N.B.: Si richiede di comunicare agli educatori l’assenza occasionale 

del/la proprio/a figlio/a dal servizio mensa il giorno prima che si 

verifichi, utilizzando le modalità indicate nel foglio informativo.  

 

 

 

Data ……………..       Firma   ………………………… 



 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

C.A.G. 
2018-2019 

 
 
Con la presente  i  sottoscritti genitori: 
 
Madre……………………………………………………………………………………………… 
 
Padre………………………………………………………………………………………………. 
 
genitori di ……………………………………………………………………………………..….. 
 
Telefono casa ……………………………. Telefono cellulare ………………………………… 
 

 AUOTORIZZANO 

 
il proprio figlio ad entrare/uscire  non accompagnato dal  

servizio C.A.G. 2018-2019 nei seguenti giorni: 

………………………………………………….   alle ore ………………………. 

 

………………………………………………….   alle ore ………………………. 

 

………………………………………………….   alle ore ………………………. 

 

………………………………………………….   alle ore ………………………. 

 

………………………………………………….   alle ore …………………….. 

 

sollevando l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale e il comune di 

Toscolano Maderno  da qualsiasi responsabilità 

 

 

Data …………………………  Firma  madre  ………………………………

      Firma padre ……………………………….. 



 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

C.A.G. 
2018-2019 

 
 
 
Il/la sottoscritta/a………………………………………………………………… 

genitore di………………………………………………………………………. 

dichiara sotto la propria responsabilità che il/la proprio/a figlio/a non 

presenta limitazioni fisiche e può svolgere attività motoria leggera. 

 

 

 

 

Data …………………………   Firma  ……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


