AGESCI Gruppo Verona 12
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Laghetto Squarà 32 – 37141 Verona VR
C.F. 93181160230

www.verona12.it
info@verona12.it

Domanda di iscrizione soci MINORENNI al Gruppo Scout
A.G.E.S.C.I. - Verona 12 – anno scout 2021 - 2022
Noi sottoscritti ______________________________ e _______________________________
genitori/tutori di Nome ______________________ Cognome _________________________
nato a _________________ il __________ Cod. Fisc. ______________________________
residente a __________________ Via _________________________________ Cap _______
chiediamo di iscrivere nostro figlio al Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Verona 12.
Dichiariamo:
 di dare il consenso affinché il suddetto minore venga iscritto/a al Gruppo Scout
A.G.E.S.C.I. Verona 12 per l’anno scout suddetto, nell’Unita di Branca prevista per la sua età.
 di essere a conoscenza degli obiettivi educativi che l’Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani si prefigge di raggiungere attraverso il Metodo Scout, di cui condivido le
finalità e le attività cosi come vengono proposte dai Capi Scout del Gruppo Verona 12
di versare la quota annuale di 50 €, la quale comprende i 35 € di censimento nazionale
(abbonamento alla rivista e assicurazione infortuni e responsabilità civile), 1 € alla zona
scout Verona EST e 14 € a sostegno delle attività del gruppo e unità
La quota è versata:

in contanti con il presente documento
 tramite bonifico al conto con IBAN “IT85X0359901899050188537095” e ragione
sociale “AGESCI GRUPPO VERONA 12”, inserendo come causale “ISCRIZIONE Nome e
Cognome” (in caso di versamento per più persone indicare tutti i nomi)
 di consegnare assieme al presente documento il modulo compilato per l’espressione del
consenso al trattamento dei dati personali scaricabile all’indirizzo
http://www.verona12.it/gruppo/file/gdpr_modulo.pdf relativo all’informativa ai sensi
dell’art.13
del
Regolamento
Europeo
n.2016/679
scaricabile
all’indirizzo
http://www.verona12.it/gruppo/file/gdpr_informativa.pdf
Verona, il __/__/____
Firme dei genitori / tutori _____________________

______________________
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