Al Comune di Miglionico (MT)
75010 - MIGLIONICO (MT)

Oggetto: Progetto Estivo “ESTATE SENZA BARRIERE” Domanda di partecipazione per l’edizione 2018.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a
a___________________il________________________residente__________________________________
___________Via__________________________________n°______tel____________________________

O

CHIEDE
per il proprio/a figlio/a:_____________________________________________________________

nato/a a __________________________________il______________________che, nell’a.s. 2017/2018, ha
frequentato la classe _______________________della scuola_____________________________________
O

per se medesimo (in caso di cittadini adulti diversamente abili)

di poter partecipare al progetto estivo organizzato dal Comune di Miglionico nell’anno 2018 indicando una
preferenza per il turno:
TURNO PERIODO PREFERENZA
O

Primo turno

dal 16.07.2018 al 20.07.2018

O

Secondo turno

dal 23.07.2018 al 27.07.2018

Per tale finalità allega:
 Attestazione ISEE (rilasciata secondo le disposizioni contenute nel DPCM n. 159/2013 in corso di
validità) ai fini della determinazione della quota di compartecipazione;
 Eventuale certificazione medica attestante, ai fini della presente iniziativa, particolari patologie ed
intolleranze alimentari ;
 Certificato di invalidità (rilasciato dalle competenti commissioni mediche) per cittadini diversamente
abili;
 Fotocopia documento di riconoscimento dell’esercente la potestà genitoriale, in caso di minori e/o
dell’interessato, in caso di cittadini adulti diversamente abili;
 Ricevuta di versamento della quota di contribuzione, se prevista, rilasciata dall'Ufficio Economato del
Comune di Miglionico (MT).
Il sottoscritto, preso atto dell’avviso pubblico relativo all’iniziativa in oggetto indicata, esonera
l’Amministrazione Comunale di Miglionico (MT) da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare
dalla partecipazione del/la proprio/a figli/a o se medesimo al progetto sopra indicato.
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, artt. 7, 11, 13). Ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento
delle informazioni (art.13, comma 1) che la riguardano, sarà improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti (art. 11). L'interessato può rivolgersi, in ogni momento, all’ Ente al quale ha presentato i dati che lo riguardano e
farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
di legge (art.7 ).

Miglionico lì, _______________
FIRMA
_____________________________

