
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA V EDIZIONE DEI CAMPI GIOVANI  
VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2013 

 (da utilizzare nel caso in cui la domanda sia presentata da un minore di anni 18) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato a ___________________________ 

prov. (_______) il ___________________ residente a __________________________________ prov. (____) 

Via __________________________________________ n. ______ CAP _______ Telefono casa ____________ 

Cell. ______________________________ e-mail _________________________________________________ 

studente/studentessa presso l'Istituto scolastico superiore ________________________________________ 

_______________________________________________ sito presso la Regione ________________________ 

Codice Fiscale del ragazzo/a                 

 

CHIEDE di partecipare alla V edizione dei Campi Giovani Vigili del Fuoco- anno 2013 

 
Ordine di preferenza 

 

 
Località 

 
Periodo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
(Indicare con una scala di priorità da 1 a 3 l’ordine di preferenza,  

non vincolante ai fini dell’assegnazione al turno, fino ad un massimo di tre preferenze) 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _____________________________ 

prov. (_______) il ___________________ residente a __________________________________ prov. (____) 

in Via __________________________________________ n. ______ CAP _______ Telefono casa __________ 

e la sottoscritta _________________________________________ nata a _____________________________ 

prov. (_______) il ___________________ residente a __________________________________ prov. (____) 

in Via __________________________________________ n. ______ CAP _______ Telefono casa __________ 

in qualità di genitori/esercente la potestà sul minore ____________________________________________ 

AUTORIZZANO  

- il minore __________________________________________________ a partecipare alla V edizione dei 

Campi Giovani Vigili del Fuoco - anno 2013; 



- l’Amministrazione a fornire ad altri allievi risultati vincitori del campo estivo nella stessa località e 

data il seguente recapito telefonico __________________________________; 

- la pubblicazione di eventuali riprese fotografiche e filmati per possibili divulgazioni istituzionali; 

 

DICHIARANO 
- che il minore si impegna all'osservanza del Regolamento dei corsi e delle strutture ospitanti; 

- che il minore si impegna a portare al seguito i documenti indicati nell’art. 7 del bando, in caso di 

ammissione al campo estivo. 

 

ALLEGANO alla presente i seguenti documenti: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante i risultati ottenuti nell’ultimo documento scolastico 

(c.d. “pagellino”); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000. 

 

MODALITA’ DI RIENTRO AL DOMICILIO (barrare e compilare solo la parte interessata) 

        Autorizzo mio figlio ___________________________________________ a rientrare da solo/a alla propria 

residenza al termine del corso; 

1

        Provvederemo a prelevare nostro/a figlio/a ___________________________________________ al 

termine del corso; 

2

         Delegano il/la sig./ra __________________________________________________ doc. di riconoscimento 

n. ______________________ rilasciato da __________________________________ il ______________________ 

3

a prendere in consegna il minore _______________________________________ 

 

AUTORIZZANO / NON AUTORIZZANO a recarsi da solo in libera uscita durante il corso, nel rispetto degli orari 

e delle altre disposizioni emanate dai responsabili dei centri. (N.B.: gli allievi privi di tale autorizzazione non 

potranno uscire per nessun motivo). 

 

Per eventuali comunicazioni telefoniche: _________________________________ 

 

Luogo e data, _________________________________ 

                  FIRMA 
                                                                                                                                   (La firma deve essere apposta da entrambi i genitori  
                                                                                                                                                o in mancanza da chi ne esercita la potestà) 
 
 
 
 
      _____________________________________      _________________________________ 


