Ostello per giovani / Hostel
Informativa per i genitori e dichiarazione di assenso
Gentili genitori e tutori,
gentili giovani,
vi preghiamo di osservare le seguenti informazioni relative al pernottamento di giovani
nell’haus international richiedendo la presa d’atto e la compilazione con i vostri dati e la
vostra firma.
Giovani al di sotto dei 14 anni possono pernottare nell’haus international soltanto se
accompagnati da un genitore / tutore ovvero da una persona maggiorenne.
Giovani con età compresa tra i 14 ed i 17 anni sono i benvenuti nell’haus international.
Vogliamo però essere sicuri che i genitori / tutori siano d’accordo con la prenotazione, il
pernottamento ed il soggiorno nell’haus international.
Necessitiamo quindi da ogni singolo giovane al momento dell’arrivo dei seguenti documenti:
- una copia del suo documento d’identità / della sua carta d’identità per minori (fronte e
retro)
- una copia del documento d’identità di un genitore / tutore (fronte e retro)
- la dichiarazione di assenso riportata in seguito, compilata in tutte le sue parti da un
genitore / tutore
Acconsento che mia figlia / mio figlio

……………………………..

……………………………...

…………………….

Nome (in stampatello)

Cognome (in stampatello)

Data di nascita

pernotti dal ………………………….al ………………………… nell’haus international.
La reception dell’haus international è presidiata 24 ore su 24, ma non viene offerta nessuna
particolare assistenza (pedagogica) per giovani che viaggiano da soli.
Ho richiamato l’attenzione di mia figlia / mio figlio al rispetto del vigente ordinamento
interno (www.haus-international.de/de/agb) ed alle conseguenze in caso di mancato rispetto;
mi assumo la piena responsabilità per il suo comportamento.
Durante il soggiorno di mia figlia / mio figlio sono reperibile (telefonicamente) come genitore
/ tutore per chiarimenti o emergenze ai seguenti contatti:

……………………………..

……………………………...

…………………….

Nome (in stampatello)

Cognome (in stampatello)

Numero di telefono

……………………………..……………………………................

…………………….

Indirizzo completo

Numero di cellulare

…………………………

…………………………………….

…………………….

Luogo / Data

Nome (in stampatello)

Firma

Hostel
haus international
Elisabethstrasse 87
D – 80797 München

Tel.: +49 (0)89 12006-0
Fax: +49 (0)89 12006-630
info@haus-international.de
www.haus-international.de

