AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI ATRI

OGGETTO: Richiesta ammissione COLONIA DIURNA MARINA ANZIANI dal 17 GIUGNO
AL 29 GIUGNO 2019 (escluso le domeniche) In località Pineto.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
Nato a _______________________________
_________________n. _____

il

________________

residente

in

Via

Tel. ____________
CHIEDE
Di poter partecipare alla COLONIA DIURNA MARINA organizzata dal Comune di Atri per il periodo 17
GIUGNO – 29 GIUGNO 2019 (escluso le domeniche) in località Pineto.
All’uopo dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere autosufficiente;
di non essere affetto da patologie tali da impedire il soggiorno in località marine;
il/la sottoscritto/a malleva l’Amministrazione Comunale e la Sociale NEW LASER “ da qualsiasi
responsabilità per eventuali infortuni danni a persone e/o cose ecc.

Allega:
Modello ISEE anno 2018 corredato dal Documento Unico.
Fotocopia documento di Carta D’Identità

Si impegna:
A produrre il i versamento della quota di iscrizione, intestato al Comune di Atri da effettuare il
pagamento presso lo sportello unico polivalente, entro il 20 giugno 2019).
N.B. Le domande dovranno essere redatte e corredate, pena l’esclusione dalla graduatoria, di
tutta la documentazione richiesta.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i
controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti
pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare sono
comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle Società incaricate per la riscossione coattiva; sono
trasmessi alle Poste Italiane per l’emissione dei bollettini di pagamento dei servizi comunali. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati
personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di ATRI ; il Responsabile è il
Dirigente del Settore II Servizi interni ai cittadini Dott.ssa Paola Di Crescenzo -- Comune di Atri Piazza Duchi D’Acquaviva Atri Tel. 085 /8791223.
Consenso
Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con
le modalità sopra indicate.

ATRI , li ____________

Firma
__________________________

