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SCHEDA DI ADESIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 
“Come ti vedo, come ti senti – Esperienze, difficoltà e successi a confronto tra 

genitori di figli con bisogni complessi”. 
 

Cognome e nome del ragazzo/a …........................................................................................ 

Codice Fiscale ……………………………………….. Nato/a a ............................................ 

il..................... Residente a ................................................................ in 

Via...................................................... N...... CAP ……….. Tel............................... e-mail 

…………………………………………... Classe frequentata nell’anno scolastico 2018/2019 

................................ 

deficit visivo    □ Cieco assoluto □ Ipovedente  
 

Disabilità aggiuntive (specificarne il tipo) ………………...................................................... 

□ SOCIO DELLA SEZIONE UICI DI _______________  □ NON SOCIO   
 

GENITORI PARTECIPANTI  

Cognome e nome  del padre ..........................................………………………………………  

Codice Fiscale ………………………………………..  

Cognome e nome  della madre ..........................................……………………………………  

Codice Fiscale ……………………………………….. 
 
Io sottoscritto/a ……....................................................... esercente la patria  potestà (se trattasi di persona di 
età inferiore agli anni 18) - tutore (in presenza di specifico provvedimento giudiziale) -  curatore (in presenza 
di specifico provvedimento giudiziale) - rappresentante gli interessi (amministratore di sostegno) - di 
(cognome e nome) …………………….…………………………. , ai sensi dell’informativa ex artt. 13 e 14 Reg. 
UE 2016/679, autorizzo altresì il Consiglio Regionale Veneto dell’I.Ri.Fo.R. a utilizzare i dati riportati 
nell’accluso modulo di adesione per ogni attività inerente e conseguente all’iniziativa  medesima.   
            
           Firma   
            
         _____________________________
              
 
Si prega di inviare via mail a veneto@uiciveneto.it o a mezzo fax al numero 049/8710698 entro 
mercoledì 29 agosto 2018. 


