Civico Museo
Lughi e Genti dell’Auser
Attività Estiva
Per Ragazzi dai 9 ai 13 anni

Ogni attività avvicinerà i ragazzi alla storia del territorio in modo
non convenzionale, con esperienze sul campo ed in laboratorio,
anche tramite il gioco.
• Attività artigianali del passato: tessitura, fabbrica della ceramica, etc.
• Arte: Mosaico, affresco
• Vita sociale
L’iscrizione può essere inviata per e-mail o consegnata al Museo
con la copia del documento d’identità del genitore, negli orari di
apertura o lasciata nella cassetta della posta entro il 30 di giugno.
Si invitano i Genitori e i Ragazzi a partecipare alla presentazione
del programma il 16 giugno alle 16:00 presso i locali del Museo.

Orari del Museo: Lun e Mer dalle 21 alle 23;
Mar, Ven e Sab alle 09 alle 12

Vi Aspettiamo!!!
Via Cardinal Pacini, 20 – 55012 Capannori (LU)
Email: archeologiacapannori@gmail.com
Telefono 0583/920299

Nome e cognome del minore: ______________________________________________
nato/a___/___/___ Sesso M F
C.F.:___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Residente in via/piazza: _________________________Nr.:_____ Località:___________
CAP:_____________ Provincia:_________________Nazione:____________________________
Telefono:___________________________ Altro Tell.: __________________________
E-Mail: ________________________________________________________________
Note:(allergie, etc.)_______________________________________________________
Nome e cognome del genitore:_____________________________________________
Tipo di documento:__________________________ N. Doc.: _____________________
Domicilio ( solo se diverso dalla residenza): domicilio a _______________________
Via:______________________________________ Nr.: __________ CAP___________
Provincia_______________________________

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome del genitore):_____________________________
AUTORIZZA
L'iscrizione del minore all'attività estiva organizzata dal Civico Museo Luoghi e Genti
dell'Auser Sez. Archeologica:
DICHIARA
•

•

•
•

Che le anzidette dichiarazioni sono rese dal sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del succitato decreto;
Di aver preso visione del Regolamento del Civico Museo Luoghi e Genti dell'Auser e
di accettare le condizioni. L'utente s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza, recapito, telefono, etc..;
Di volere essere informato tramite posta elettronica per comunicazioni riguardanti le
attività del Museo; SI
NO
Di aver preso visione del regolamento dei servizi del Museo e di accettarne le condizioni.
SI NO.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.L.gs.n. 196/2003 (codice in
maniera di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti.

Data:____________________ Firma del Genitore _______________________________
Il presente modulo deve essere presentato al Museo insieme ad un Documento d'identità del genitore.

