
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA COLONIA ESTIVA 2021
“E...state all’aperto”

MODULO DI ISCRIZIONE
OGGETTO: Richiesta di partecipazione

_ I _ sottoscritt _ ________________________, nat_ a _____________________________

il ________________, residente a _____________________ in via ___________________

n. ____ - recapito telefonico fisso ______________________ cell. ____________________

email ______________________ -

E

_ I _ sottoscritt _______________________, nat_ a _____________________________

il ________________, residente a _____________________ in via ___________________

n. ____ - recapito telefonico fisso ______________________ cell. ____________________

email ______________________ -

rispettivamente genitori esercenti la responsabilità genitoriale / tutori / affidatari del minori:

Cognome __________________________ Nome _________________________________

sesso M - F, nato/a a _____________________ il _______________ residente del comune

di _______________________________ in via ____________________________ n. _____

CHIEDONO

Che il proprio figlio/a sia ammesso al servizio COLONIA ESTIVA organizzato dal comune di

Piana degli Albanesi.

I sottoscritti nella suddetta qualità, in relazione alla presente richiesta di iscrizione al servizio,



valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000.

CONSAPEVOLI

Ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del DPR 445/2000 delle responsabilità penali che si

assumono per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli

diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità delle dichiarazioni comporta

la decadenza del beneficio;

DICHIARANO

1. Di essere esercenti la potestà genitoriale per lo studente per il quale si chiede

l’accesso al servizio colonia estiva anno 2021;

2. Di aver preso visione delle modalità di erogazione del servizio colonia estiva anno

2021 emanate dal Comune e pubblicate sul sito istituzionale dell’ente e di accettarle

senza riserva alcuna.

3. Di aver letto, compreso e accettato l’informativa AL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI REGOLAMENTO (UE) n° 2016/679 del Parlamento Europeo del

Consiglio del 27 aprile 2016 (ai sensi dell’articolo 13 del Parlamento UE 2016/679.

4. Di comunicare il seguente recapito __________________ ove potrà essere reperibile

per qualsiasi comunicazione relativa al servizio richiesto.

CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'informativa presente all’indirizzo

www.comune.pianadeglialbanesi.pa.it e che il trattamento dati personali è conforme all’art. 5

http://www.comune.pianadeglialbanesi.pa.it


del GDPR.

Acconsentono altresì ai seguenti trattamenti:

● Trattamento dei dati personali utili alla gestione delle attività del servizio*

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

● Alla pubblicazione delle foto delle attività artistico-culturali sul sito e sui canali

dell’amministrazione

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Firma genitore 1

__________________________

Firma genitore 2

__________________________


