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Attività ludico-ricreative - centro estivo - per i bambini d'età 1 anni – 5 anni 
con la  presenza  di educatrici 

Il/La sottoscritto/a....DE FACCI RICCARDO..  

nato a ...MILANO...(MI.) il..12.03.57.  

residente a ...NOVATE MILANESE. (.MI.) in via .XXV APRILE.... n. 4  

domiciliato/a in ...SESTO SAN GIOVANNI..(.MI) in via ..LACERRA... n. 124.  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 

in qualità di presidente della Cooperativa Lotta contro L’Emarginazione ai fini dell'autorizzazione 
richiesta ed autocertificabili ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000  

CHE 

La Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione propone presso la struttura sita in via Boccaccio 411 un 
centro estivo per bambini dai 1 ai 5 anni con personale educativo qualificato a partire dal 29 giugno al 
31 luglio per massimo 15 tra bambini e bambine. 

 
L'utilizzo della sede ordinariamente ospitante il servizio educativo per l'infanzia Casa di Zoe per 
realizzare il centro estivo è data dal fatto che può ospitare un programma di attività ludico-ricreative 
ed educative e inoltre è dotata di un generoso spazio verde dedicato e di due parchi cittadini attigui, 
queste risorse consentono di realizzare attività anche all'aperto. 
 
In una ottica di patto di responsabilità condivisa con la famiglia si descrivono le attenzioni che verranno 
adottate in merito a: 
1) l’accessibilità;  
2) gli standard per il rapporto fra bambini e bambine accolti e lo spazio disponibile;  
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed bambine, e le strategie generali 

per il distanziamento fisico;  
 4) i principi generali d'igiene e pulizia;  
 5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;  
 6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione 

fra gli operatori ed i gruppi di bambini e bambine;  
  7) l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e bambine;  
  8) i triage in accoglienza;  
  9) il progetto organizzativo del servizio offerto;  
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10) organizzazione mensa 
11) patto di co-responsabilità tra le famiglie 
 
1. Accessibilità degli spazi  
La frequentazione del centro estivo è rivolata a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 anni 
già compiuti e i 5 anni. 
Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere considerate con l'aiuto 
del pediatra di libera scelta e compilando l’autocertificazione per il minore (vd. Allegato 36) 
 
 1.1 Modalità e gestione delle iscrizioni 
Per l’iscrizione compilare l’apposito modulo entro il 12 giugno 2020 
Nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la situazione in cui non sia 
possibile accogliere tutta la domanda espressa, Se sarà necessario creare una graduatoria, useremo 
i seguenti criteri: 

1) frequentanti l’asilo nido Ore del Gioco o Casa di Zoe negli anni scolastici 17/18-18/19-
19/20; 

2) frequenza tempo prolungato o per tutte le settimane di apertura; 
3) utenti con entrambi i genitori lavoratori (o il solo genitore nelle famiglie monoparentali). 

 
2. Standard per il rapporto fra bambini accolti e spazio disponibile  
In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, vengono organizzati 
piccoli gruppi e locali dedicati in modo prevalente per lo svolgimento delle attività programmate.  
In considerazione delle necessità di distanziamento fisico verranno privilegiate attività all’aperto 
presso il giardino interno e uscite al parco vicino e gite settimanali presso il maneggio gestito dalla 
scrivente cooperativa denominato Erbastro, via Spagna, 13, Cologno Monzese. 
Per tutte le attività che verranno svolte in spazi chiusi, verrà garantita l'aerazione abbondante dei 
locali, con un ricambio di aria frequente, tenendo le nostre numerose finestre aperte per la maggior 
parte del tempo. La metratura della struttura garantisce la presenza distanziata e separata di 3 gruppi 
da 5 cinque tra bambini e bambine 
  
 3. Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini e strategie generali per il 
distanziamento fisico  
Il rapporto numerico minimo fra operatori bambini e bambine sarà graduato - come da indicazioni 
Allegato 8 del DPCM 17/05/2020 e delle linee guida regionali Allegato 1 all'ordinanza 555 - in relazione all'età 
nel modo seguente 1:5 per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni). 
  
4. Principi generali d'igiene e pulizia  
Considerato che l'infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, 
naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione che verranno 
applicate sono le seguenti:  

1. lavaggio frequente delle mani;  
2. veicolare la tosse o lo starnuto con contenimento e successivo lavaggio  
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3. mantenere il distanziamento fisico durante le situazioni di seduta al tavolo 
4. pulire frequentemente  le  superfici  con  le  quali  si  viene  a contatto;  
5. arieggiare frequentemente i locali.  

 
L’utilizzo delle mascherine non è obbligatorio per età al di sotto dei 6 anni. 
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali verranno svolte di frequente sulle superfici più 
toccate, con frequenza pluri-giornaliera, con un detergente neutro.  
I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di 
"disinfezione" almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o 
altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.  
  
 5. Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori  
Il personale impiegato è quello operante nelle strutture di asilo nido, ha una quasi ventennale 
comprovata esperienza anche nelle passate gestioni di centri estivi della città di Sesto San Giovanni. 
Si prevedono 3 educatrici sempre presenti, referenti di un gruppo e 2 educatrici a disposizione per le 
sostituzioni, 1 figura di ausiliaria sempre presente in struttura, 1 figura di servizio civile. 
 
Tutto il personale, professionale e volontario, sarà informato sui temi della prevenzione di COVID-19, 
nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e 
sanificazione.  
 
 6. Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della 
relazione fra operatori ed i gruppi di bambini e bambine 
 
Verranno istituiti 3 piccoli gruppi di bambini e bambine con l’educatrice di riferimento garantendo la 
condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività.   
La realizzazione delle diverse attività programmate avverrà nel rispetto delle seguenti principali 
condizioni:  
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i  piccoli  gruppi di bambini ed bambine, anche ai fini  di  

consentire  l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;  
  2)  pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle 

attività (almeno giornaliera) con detergente neutro;  
  3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima 

dell'eventuale consumo di pasti;  
  4) attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel 

momento del consumo del pasto;  
  5) privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei 

bambini.  
  
 7. Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro di bambini e bambine  
 
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare 
assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo verranno opportunamente scaglionati 
gli accessi attraverso una programmazione a seguito delle domande di iscrizione.  
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8. Triage in accoglienza 
Quotidianamente l’ingresso verrà svolto previa verifica di alcuni parametri: 

1) chiedere ai genitori se il bambino o la bambina ha avuto la febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria o è stato male a casa;  

2) ingresso solo dopo aver igienizzato le mani, verifica della  temperatura corporea con 
rilevatore di temperatura corporea; a tal proposito la struttura è legittimata a non 
accogliere con una temperatura uguale o superiore ai 37,5°c 
 

9. Programma generale e quotidiano 
 
Il centro estivo funzionerà a partire dal 22 giugno al 31 luglio per massimo 15 tra bambini e bambine, 
dalle 8.00 alle 16.00 
 
   
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00-10.00 Ingresso dopo verifica della temperatura e igienizzazione delle mani. I bambini e le bambine 
saranno accompagnati nelle area dedicata, ogni gruppo avrà una area separata e una 
educatrice di riferimento. 

10-12 Attività:  

• alla scoperta dell’acqua, le sue proprietà, i colori le forme che può assumere, il moto 
dell’acqua 

• alla scoperta della numerazione, attraverso la manipolazione di materiali naturali 
quali terra, farina, ecc…  

• canto ballo, scoprire il ritmo con il proprio corpo 
• lettura ad alta voce di storie anche per rileggere le esperienza di questi mesi a casa 

Attività opzionali a scelta karate e rilassamento con lo yoga 

Sempre lavaggio delle mani alla fine dell’attività 

12.00-14.00 Pranzo distanziati, verranno disposti 5 bambini sui due tavoli, borraccia personale che 
ciascuno consegna all’inizio del centro estivo e che verrà lavata in lavastoviglie dal nostro 
personale; 

lavaggio delle mani e uscite 

14.00-15.30 Attività di rilassamento, di lettura, o di sonno per i più piccoli, laboratori di manipolazione di 
elementi naturali 

15.30-16.00 Lavaggio delle mani e Uscite scaglionate con i genitori 

 
10. Organizzazione mensa 
Il momento del pranzo sarà organizzato all’aperto salvo intemperie climatiche. Ogni gruppo di 5 bambini e bambine 
con l’educatrice di riferimento sarà distribuito su due tavoli, in modo da garantire un distanziamento tra i commensali. 
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Il pasto sarà consegnato dalla Dusmann. Ciascun Bambino occuperà sempre il medesimo posto a tavola, per quanto 
riguarda le posate verranno utilizzate quelle della struttura che una volta lavate in lavastoviglie vengono separate e 
imbustate in sacchetti personali e nominali.  
 

11. Patti di co-responsabilità 
All’atto della sottoscrizione dell’inserimento presso il centro estivo verranno firmati da parte delle 
famiglie e dall’ente gestore alcuni patti di co-responsabilità. Si vedano gli allegati 2-3-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesto San Giovanni, 10/06/2020 

                                                                             Il dichiarante ................ ......................  

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore. 
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.  
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Allegato 1: MODULO ISCRIZIONE                              Data :______ 

CENTRO ESTIVO 2020 BAMBINI/E 3-5 ANNI  

Presso La casa di Zoe, in via Boccaccio 411, Sesto San Giovanni 

(massimo 15 bambini/e- 3 anni devono essere già compiuti- fino a 5 anni compresi) 

Nome e Cognome del minore____________________________________________________________________  

Nata/o il __________________ a ________________________CF_______________________________________ 

Residente a __________________________________________________________________________________  

Genitore: Nome e Cognome ___________________________________________________________________ 

Telefono 1_________________________________ Telefono 2_______ _________________________________  

CF __________________________________________________�E-mail _______________________________  

Orario CENTRO ESTIVO 8.00 - 16.00 - Settimane di frequenza 

   4^ settimana dal 13/07 al 17/07 

 1^ settimana dal 22/06 al 26/06  5^ settimana dal 20/07 al 24/07 

 2^ settimana dal 29/06 al 03/07  6^ settimana dal 27/07 al 31/07 

 3^ settimana dal 06/07 al 10/07  7^ settimana dal 3/08 al 7/08 (solo se un 

numero sufficiente di iscrizioni) 

 

Non è prevista una quota di pre-iscrizione.�L’iscrizione si intende per 5 giorni alla settimana. 
È prevista una riduzione della quota in caso di fratelli che frequentano tutte le 7 settimane.  
Per il rimborso del servizio “centro estivo” le famiglie potranno far richiesta ad INPS  
 
IL MODULO DI ISCRIZIONE VA CONSEGNATO ENTRO IL 6.06.20  

La domanda va consegnata a mano presso gli uffici di Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione, via 
Lacerra 124, Sesto San Giovanni. Oppure inviata via mail a gisella.rossini@cooplotta.org – 
amministrazione@cooplotta.org  
 

Il pagamento delle settimane scelte dovrà avvenire tramite bonifico dopo la conferma della 
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iscrizione da parte della cooperativa. CORDINATE BANCARIE: su C/C INTESTATO A COOPERATIVA 

LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE ONLUS -  presso INTESA SANPAOLO S.p.A.  – Iban : IT 03 T 03069 09606 

1000 0000 5632 

 Orario Costo al giorno  
 8.00-12.00      26,00 €  
 8.00-16.00      52,00 € pasti compresi 
 8.00-14.00      39,00 € pasti compresi 
 10.00-16.00      39,00 € pasti compresi 
 14.00-16.00      13,00 €  
 Attività opzionali a scelta 
 10.00-12.00  

attività di 
avviamento al karate 

10€ (a settimana, solo con un numero minimo 
di 5 iscrizioni o suoi multipli) 

 14.00 - 16.00 
attività di moto e di 
rilassamento e 
ispirato allo yoga 

10€ (a settimana, solo con un numero minimo 
di 5 iscrizioni o suoi multipli) 

 

Comunicazioni importanti:  

2. Se sarà necessario creare una graduatoria, useremo i seguenti criteri: 
1) frequentati l’asilo Ore del Gioco o Casa di Zoe negli anni scolastici 17/18-18/19-19/20 
2) frequenza tempo prolungato o per tutte le settimane di apertura 
3) utenti con entrambi i genitori lavoratori (o il solo genitore nelle famiglie monoparentali) 

3. È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare 
assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo verranno opportunamente 
scaglionati gli accessi attraverso una programmazione a seguito delle domande di iscrizione.  

4. Quotidianamente l’ingresso verrà svolto previa verifica di alcuni parametri: 
1) chiedere ai genitori se il bambino o la bambina ha avuto la febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria o è stato male a casa;  
2) ingresso solo dopo dopo  aver  igienizzato  le  mani,  verifica  della  temperatura corporea 

con rilevatore di temperatura corporea; a tal proposito la struttura è legittimata a non 
accogliere con una temperatura uguale o superiore ai 37,5°c 

 

Firma genitore_____________________________Firma genitore ______________________________ 
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ALLEGATO 2 

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19  

Il sottoscritto _______________________________ , responsabile del Centro Estivo 
____________________________,realizzato presso la sede ____________________________  

e 

il/la signor/a______________ _, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di 
_____________________________ , nato/a a _ _ _ _ _ _ (___), residente in __________________ _,via_ 
__________________e domiciliato in ________________ , via 
__________________________________ ,  

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla  

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 
altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il 
gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;  

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre 
con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° 
o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e 
rimarrà sotto la sua responsabilità;  

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del 
minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari;  

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 ed in particolare:  
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• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;  
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro  

estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare 
l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in 
particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.  

In particolare, il gestore dichiara:  

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni;  

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è 
organizzato il centro estivo;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale  

Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale)                                               Il responsabile del Centro Estivo  

____________________________________                                            _______________________________ 
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ALLEGATO 3 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  

Minori che frequentano il centro  

Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ____/ ____ /_____ 
a__________________________ (______), residente in __________________________ (______), Via 
___________________________________, Tel _____________________________________, 
Cell______________________________email__________________________________________, in 
qualità di __________________________ del minore __________________________________  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

1)  di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;  

2)  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare 
riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e 
dal DPCM 17 maggio 2020. 

3)  che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato COVID- 
19 positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di 
duplice tampone negativo;  

4)  che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;  

5)  che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

6)  che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta sintomi 
influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 
2020 e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura 
provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio;  

7)  di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 
16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020.  

In fede Firma del dichiarante Data  

_________________________ _________________________  

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza 
sanitaria.  
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ALLEGATO 4 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Personale dipendente / 
volontario  

Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ____/ ____ /_____ 
a________________________ (______), residente in ____________________________ (______), Via 
___________________________________, Tel _____________________________________, 
Cell______________________________email__________________________________________,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

1)  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare 
riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e 
dal DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno);  

2)  di non essere o essere stato COVID-19 positivo accertato ovvero di essere stato COVID 19 
positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;  

3)  di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;  

4)  di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

5)  di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi 
influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 
2020;  

6)  di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 
16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020.  

Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente  

eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento alle ipotesi contenute nei 
punti sopra elencati della presente autodichiarazione.  

Si assumere infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di 
benessere fisico nel corso dell’attività lavorativa, di tenersi lontano dai minori/ragazzi a lui affidati e 
dal resto del personale, e, nel contempo, di avvisare tempestivamente il Responsabile del Centro. 
Appena sussistano le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio 
medico.  

La ripresa dell'attività potrà avvenire solo con il ritrovato completo benessere.  

In fede        Firma del dichiarante Data ________________________ _________________________  



  

 
cooperativa sociale – o.n.l.u.s. 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, 
nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza 
sanitaria.  

 


