Allegato B.1-per i minori

Avviso D Azione 5 -“Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale”
–Progetto “SPORTIVAMENTE”DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Al Dirigente del Settore Servizi Sociali
Comune di San Donaci

Il/La sottoscritt__ ......…………………………………………………………………………. nat_ a
……………………………………………prov. ...........................……….il …………………………
residente
a
………..………………………………………….
prov.
……….
CAP
…………………… Via/piazza ………………………………………………..……. n° .........…..
Tel. /Cell. ……………………………………… e-mail ………………………………… Codice
Fiscale ...…………………………………………, in qualità di genitore/tutore ,
Chiede
Che il minore:____________________, nato a ________________,il ________________________
venga ammesso/a a partecipare alla/e seguente/i attività sportiva/e:
o CALCIO
o BOXE
Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità:
o Che il minore rientra tra i soggetti destinatari del progetto “Sportivamente”
o Che il reddito familiare ammonta ad € ________________
o Di essere disponibile , in caso di esubero di richieste nella disciplina prescelta, di far
partecipare il minore alle attività sportive ancora capienti.
Allega alla presente:
- Fotocopia documento di identità in corso di validità;

_____________________, _________________ Firma____________________________
Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

_______________, ___________________________ Firma _________________
Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web
istituzionale e negli uffici del Comune di San Donaci (Titolare del Trattamento, e-mail:
info@comune.sandonaci.br.it, PEC: info@pec.sandonaci.net), dichiara di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene
compilato.Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il
Comune, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di “rilevante
int.eresse pubblico” nel caso di trattamento di categorie particolari di dati o di dati giudiziari) o
connesso all'esercizio di pubblici poteri. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici
o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno
trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel
rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per
dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 1522 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della
Protezione dei Dati (dpo@comune.sandonaci.br.it).
_______________, ___________________________ Firma _________________

