
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................ .......................................................................... 

Nato/a a .................................................................................................................... ......... il ..................................................................... 

Residente a ................................................................in via/piazza ................................... ...................................................................... 

Telefono abitazione .......................................................telefono cellulare ............................... .......................................................... 

Email ............................................................................................@.......................... .......................................  

Con il consenso di 

Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a .................................................................................................................... ......... il ..................................................................... 

Residente a ................................................................in via/piazza ................................... ...................................................................... 

Telefono abitazione .......................................................telefono cellulare ............................... .......................................................... 

Email ............................................................................................@.......................... .......................................  

Consapevole 

 che il CNGEI è una associazione educativa che applica il metodo scout che prevede, a seconda delle fasce 
d’età, specifiche proposte di attività che si possono svolgere presso la sede dell’unità in cui il ragazzo è inse-
rito ovvero in altri luoghi cittadini o naturali,  

 che i ragazzi sono affidati alla responsabilità di Capi rappresentati da soci adulti che avendo seguito un per-
corso formativo all’interno del CNGEI e in qualità di volontari, si mettono a disposizione dei soci giovani per 
favorirne una crescita armonica. lo sviluppo del proprio carattere, delle proprie attitudini, imparando ad assu-
mersi le proprie responsabilità verso se stesso e verso gli altri in maniera adeguata e proporzionale alla pro-
pria età; 

 
presa pertanto conoscenza della carta di identità associativa e dell’attività del CNGEI, consultabili nel sito internet 
dle CNGEI nazionale www.cngei.it o su quello di Sezione www.scoutdellitorale.it 
 

Chiede 
 
che il/la minore con me convivente cognome ............................................................... nome ............. .............................................. 

Nato/a a ...................................................................................il .............................. ................. C. F.  ...................................................... 

Residente a .....................................................in via/piazza .............................................. ...................................................................... 

Iscritta nell’A.S. 20..../20.... alla classe ............. Sezione .............. della scuola ............................................ ................................ 

Venga ammesso/a a farne parte e lo autorizzo a partecipare alle attività proposte dall’unità in cui sarà inserito 
(branco/reparto/compagnia) e a cui la/o stesso appartiene, consapevole che le stesse sono proposte nell’ambito del 
metodo scout approvato dal CNGEI Nazionale e seguito dal CNGEI Sezione di Fiumicino e che pertanto, nell ’ambito 
del percorso educativo di ciascun ragazzo volto al raggiungimento di una progressive autonomia, alcune delle attività 
potranno essere svolte, in maniera adeguata e proporzionale all’età dei ragazzi, in autonomia senza la supervisione di 
un capo adulto. 
Dichiaro di conoscere che vivrà l’esperienza scout nell’ambito di una comunità di crescita che prevede regole e com-
portamenti che dovranno essere accettati dal ragazzo, riservandomi di contattare il capo unità qualora ravvisassi 
regole che non condivido per capirne le ragioni e concordare i comportamenti migliori da adottare per superare l’e-
ventuale problema, nell’interesse del ragazzo e nel rispetto delle regole in uso nell’unità. 
 
Allego Modulo Privacy e Scheda medica compilata e sottoscritta 
 
Roma ......................................... 

 

  
 

Firma del Genitore  
 

Firma del Capo Gruppo    

 

  
CORPO NAZIONALE  

Domanda di Ammissione 

Socio Giovane alla 

Sezione di Fiumicino 

Gruppo Fiumicino 1 
  

GIOVANI ESPLORATORI 
ED ESPLORATRICI 

ITALIANI 
ENTE MORALE D.L.N. 1881 DEL 21-12-1916 
SOTTO L’ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
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http://www.cngei.it

