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DOMANDA DI AMMISSIONE PER SOGGIORNO IN CENTRO ESTIVO 

 
 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE : 31 MAGGIO 2023 
 
 
Codice Lavoratore ______________________________ 
 
Il sottoscritto  __________________________________________ nato il ____________________ 

Residente a ________________________________ Via __________________________________ 

Telefono n. _________________________________    (obbligatorio) 

E-Mail   ____________________________________ 

 

 Chiede alla Cassa Mutua Edile l’ammissione in centro estivo 

 Cesenatico (FC)             
 Marina di Massa (MS) 
 

 
del proprio il figlio/a ______________________________________ nato/a il __________________ 

    (nome e cognome del bambino/a) 

nel periodo dal _____________________________    al _______________________ _____________ 

Il sottoscritto dichiara che nel periodo dal 1° Maggio 2022 al 30 Aprile 2023 ha lavorato presso la ditta: 

Impresa ______________________________ dal ____________________ al ____________________ 

Eventuali altre Casse Edili a cui richiedere le ore ____________________________________________ 

Documenti necessari: 

- Stato di famiglia  
 

 

 

      _________________________________ 

   ( Firma del Lavoratore) 

 

 

Note: Non possono essere accolti in centro estivo i bambini di età inferiore a 6 anni o superiore ai 
12 anni compiuti. 

 
 
 
 

Spazio riservato alla Cassa Edile 
 
Adesione SI          NO         
 
400 ore SI        NO 
 
Iscrizione all’atto della domanda   SI     NO   

  



 
CAMPUS ESTIVI KELUAR 

DAI 6 AI 12 ANNI 
 

Attività ludiche e ricreative si affiancano ad attività sportive 
 

 
EMILIA ROMAGNA – Soggiorno Marino di Cesenatico 

 
TURNO:  DAL 21 LUGLIO 2023  AL  04 AGOSTO 2023   
 
 

TOSCANA – Soggiorno Marino di Marina di Massa – Torre Marina 
 

TURNi:   DAL 19 GIUGNO 2023 AL  03 LUGLIO 2023 
  DAL 04 LUGLIO  2023 AL  18 LUGLIO 2023 
  DAL 19 LUGLIO  2023 AL  02 AGOSTO 2023 
 
 

 
 
I trasferimenti da e per i soggiorni sono a cura e a carico della famiglia. 
 

 
ATTENZIONE 

 
Dopo la scelta del periodo tutti i turni dovranno essere confermati 

dall’agenzia Keluar in relazione all’andamento della diffusione di Covid-19 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA PRESENTARE DIRETTAMENTE ALL’ANIMATORE DEL 
CENTRO ESTIVO IL GIORNO DI INIZIO TURNO DEL SOGGIORNO 
 
 

- Tutti i partecipanti dovranno effettuare un tampone rapido nelle 24/h precedenti la partenza o 
molecolare nella 48/h precedenti la partenza; 

 
- Il giorno dell’arrivo in struttura ciascun partecipante dovrà presentare la tessera sanitaria e un 

documento di riconoscimento. Nel caso la famiglia ritenga opportuno evidenziare particolari 
patologie sanitarie, disabilità o prescrizioni farmacologiche da garantire durante il soggiorno, dovrà 
fornire, in busta chiusa, relativa documentazione medico-sanitaria, da consegnare al personale di 
assistenza. Si consiglia comunque di fornire il partecipante di scheda medica contenente tutte le 
principali informazioni sanitarie che verrà consegnata al medico del centro; 
 

- Modulo Personale Notizie Utili compilato qualche giorno prima della partenza e firmato  
 
 
 
 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni,  contattare la Cassa Mutua Edile  Tel. 051/236139 


