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Domanda di iscrizione per l’anno scout 2014/2015 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

           SCHEDA CENSIMENTO (dati del censito) 

(si prega di scrivere in stampatello) 
 
       
cognome        ____________________________________________________ 
 
nome          _______________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________________ ( _______ ) 
                                 Città                                         Provincia                               Nazione 

 
,  il ______/______/_________residente a ___________________________( VR )     
           
in via/piazza __________________________________________, n°__________  
 
C.A.P.  37________ Telefono abitazione: ________________________________ 
 

Telefono cellulare (facoltativo)_______________________________________  

 
e-mail*** :_____________________________________________________  
                                       *** obbligatoria 

(questa parte deve essere compilata dai/dalle maggiorenni) 
 
Io ____________________________________________________________________________sottoscritto/a 
                                                       (Cognome e Nome) 
 

dichiaro di essere a conoscenza degli obiettivi educativi dello scautismo cattolico che l’Associazione Guide e 
Scout Cattolici Italiani si prefigge di raggiungere attraverso il Metodo Scout, di cui condivido le finalità e le attività 
così come vengono proposte dai Capi Scout del Gruppo VERONA 9. 
 
Chiedo pertanto di essere iscritto/a al Gruppo Scout  A.G.E.S.C.I. VERONA 9 per l’anno scout 2014-2015, nell’Unità 
di Branca prevista per la mia età, attraverso il censimento associativo e il versamento della quota di iscrizione 
annuale di EUR0 50,00 che comprende: 
 

- quota di censimento nazionale (compreso l’’abbonamento alla rivista e l’assicurazione infortuni e 
                                                          responsabilità civile) per Euro 34,00 
- quota per la Zona VR EST di Euro 1,00 
- quota per il Gruppo Verona 9 di Euro 5,00  
- contributo unità di appartenenza di Euro 3,00 
- contributo sale parrocchiali di Euro 5,00 
- contributo per il Jamboree 2015 di Euro 2,00 

 
Verona, addì _______________ 

            In fede. 
 
 
                                                      Firma ________________________________________ 
 
 

    

[  ] censito/a per la prima volta nell’AGESCI 
[  ] trasferito/a da un altro Gruppo AGESCI 
[  ] censito/a nel Gruppo Verona 9 anche 
    l'anno precedente 

- ATTENZIONE - 
RICHIEDERE IL MODULO DI 
AUTORIZZAZIONE PER LA LEGGE 
SULLA PRIVACY art. 13 del D. Lgs. 
196/03 PER EVENTUALI 
CAMBIAMENTI DI PREFERENZA  

(Se già compilato) 
 

 

 
UNITA’ DI APPARTENENZA 

 
[  ] Comunità R/S 
 
 SERVIZIO 

 
[  ] Comunità Capi 

 


