
 
 

 
 

 

 

Dati genitori del minore 

PADRE Cognome ________________________________ Nome ____________________________ 

MADRE Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

Dati del minore 

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________ 

Nata/o a ___________________________________________ il ____________________________ 

Residente a ________________________________ in via _________________________________ 

Contatti del genitore (e-mail e cellulari) _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Gruppo parrocchiale di riferimento ____________________________________________________ 

Classe frequentata nell’anno scolastico 2021/2022 ______________________________________ 

PRESENZA AL GREST      13-17 giugno       20-24 giugno      27 giugno – 1 luglio        

Taglia maglietta da bambina/o: [   ] 7-8  [   ] 9-10  [   ] S 

Al momento dell’iscrizione si possono richiedere ulteriori magliette col contributo di € 5,00 ognuna  

Usufruisce del servizio  

    PRE-GREST che sarà attivo nelle parrocchie dalle ore 7.30 alle ore 9.00 

    POST-GREST che sarà attivo nelle parrocchie dalle 12.30 alle 13.30 

Condividendo gli obbiettivi dell’associazione conoscendo lo stile e la proposta GREST aderiamo ai 
valori e allo spirito dell’iniziativa e chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’esperienza 
denominata Grest Batticuore 2022. 

Autorizziamo inoltre la ANSPI GENERAZIONE HUB: 
 a provvedere per il rientro presso la residenza di nostro/a figlio/a qualora questo 

provvedimento fosse necessario per custodire il significato dell’esperienza proposta o per 
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili, 

 a chiedere, in caso di necessità, l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la 
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori 
si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) 
e al successivo ri-affidamento del ragazzo/ragazza ai tutori. 

Mantova, data ___________________ Firma Madre        

Firma Padre        

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

La/Il sottoscritta/o, _________________________________________________ consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori. 

Mantova, data _________________  Firma genitore ______________________________ 

Iscrizione 4 e 5 elementare 
Grest 2022 

BATTICUORE 
 


