Allegato sub C) alla deliberazione della G.C. n. 67 del 18.05.2013

Richiedente minorenne
Spett.le
Amministrazione comunale
Via della Libertà, 1
33035 MARTIGNACCO (UD)

Il/La sottoscritto/a (nome) ________________________ (cognome) _________________________
nato/a a _______________________ il ___________________ residente a Martignacco (UD)
in via/Piazza _______________________________ n.° _______ Telefono ____________________
n. cellulare________________________ codice fiscale ____________________________________
e-mail________________________ in qualità di esercente la patria potestà sul/la
MINORE
(nome) _______________________________ (cognome) ___________________________________
nato/a a _______________________ il ___________________ residente a Martignacco (UD)
in via/Piazza _______________________________ n.° _______ Telefono ____________________

CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per il progetto “Borse Lavoro giovani
– Estate 2013” nel seguente turno (barrare con una crocetta la voce che interessa – è ammessa una sola opzione):





1
2
3
4

turno
turno
turno
turno

dal
dal
dal
dal

08.07.2013
15.07.2013
22.07.2013
29.07.2013

al
al
al
al

12.07.2013
19.07.2013
26.07.2013
02.08.2013

A tale fine,
 consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi;
 preso atto che le dichiarazioni di seguito riportate potranno essere sottoposte d’ufficio a
verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi istituzionali;
 preso atto che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
D I C H I A R A che il/la minore sopracitato/a:
 ha
frequentato
la
scuola
dell’obbligo
presso
l’Istituto
__________________________________________ e conseguito il diploma con il seguente
giudizio: ________________________;

ha
frequentato
nell’anno
scolastico
2012/2013
dell’Istituto_________________________________________;



la

classe

______

è in regola con la vaccinazione antitetanica comprovata dall’allegata copia fotostatica del
libretto sanitario o, in alternativa, da attestazione del medico curante;



D I C H I A R A altresì
di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nel bando per
la selezione dei borsisti e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali.





Che il proprio nucleo familiare presenta un’ISEE pari a € ______________________



che la documentazione allegata è conforme a quella originale;



di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy sottoriporata.

Alla presente domanda il sottoscritto
A L L E G A:


copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;



copia fotostatica del permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri extra comunitari);

copia fotostatica del libretto sanitario o, in alternativa, attestazione del medico curante
comprovante la regolarità della vaccinazione antitetanica;




copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare

altro (da specificare):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Martignacco, __________________
Il/La Dichiarante
___________________________
(firma leggibile)
N.B. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre ad organi della pubblica
amministrazione è garantita con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 ossia mediante sottoscrizione in presenza del dipendente
addetto oppure con sottoscrizione e contestuale trasmissione di una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore).
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si forniscono le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•

I dati forniti verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della presente pratica.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatizzato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la non ammissione alle procedure inerenti la
presente pratica.
Il titolare del trattamento è il Comune di Martignacco.
Il responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche sociali.
Viene garantito in ogni momento l’esercizio dei diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
sotto riportato.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritto
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.

