
 

COMUNE DI TRICHIANA 
Provincia di Belluno 

P.zza T. Merlin n. 1 - 32028 Trichiana (BL) - Tel. 0437 5561 fax 0437 555204 
PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net - CODICE FISCALE: 00205960255 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI – UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
Tel. 0437 556241 – email: servizisociali.trichiana@valbelluna.bl.it 

__________________________________________ 
                              

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO “ESTATEMENTE  2018” 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 22/06/2018. 

                            
 

 

Il/la sottoscritto/a (dati del ragazzo) _______________________________________________________ 

nato/a _____________________,il  ________________, residente a ____________________________ 

in via _____________________, n. tel __________________, n.cell.____________________________  

Cod. Fisc. _____________________________ Indirizzo mail __________________________________ 

 
 
* Il/la sottoscritto/a (dati del genitore) _____________________________________________________ 

nato/a _____________________, il   ________________, residente a ___________________________ 

in via ______________________, n. tel _____________________, n.cell.________________________  

Cod. Fisc. _____________________________ Indirizzo mail _______________________________ 

* (dati del genitore da indicare se il giovane è minorenne). 
 
Chiede di poter partecipare al progetto “ESTATEMENTE 2018” attivato dal Comune di Trichiana. 
 
Preferenza per le seguenti attività: 
 

 CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI  
 CENTRO ESTIVO PARCO LOTTO 
 ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE PRESSO UFFICI VARI 
 ATTIVITA’ MANUTENTIVE CON OPERAI COMUNE 
 ATTIVITA’ ANIMATIVO-EDUCATIVE IN CASA DI RIPOSO 

 
nelle giornate di (frequenza minima due settimane): 
 

 LUNEDI’ 
 MARTEDI’ 
 MERCOLEDI’ 
 GIOVEDI’ 
 VENERDI’ 

  
 Firma del genitore 
  
 ________________________ 
 
 
 Firma del volontario 
 
 ________________________ 

 

mailto:trichiana.bl@cert.ip-veneto.net


 

 
LIBERATORIA RIPRESE MINORI  
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________, genitore del ragazzo/a su indicato e  
frequentante il progetto “Estatemente 2018” con sede presso il Comune di Trichiana (Bl) autorizza  
L’Amministrazione Comunale per il tramite degli operatori incaricati ad effettuare riprese fotografiche o 
video e a diffondere l’immagine del/la proprio/a figlio/a ai fini dell’utilizzazione didattica interna e/o anche 
per la diffusione esterna (sito del Comune, giornali o TV locali) per favorire la conoscenza delle attività 
formative organizzate, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Legge sulla Privacy n. 196/2003 e s.m.i.  
 
Data, _______________ Firma del genitore__________________  
 
  
 
 
Il Comune di Trichiana provvede all’attivazione di una polizza assicurativa infortuni base e RCT per 
l’iniziativa.  
 
 
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. 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 TRICHIANA Piazza Toni Merlin, 1- 32028 TRICHIANA (BL) – Tel. 04375561 
Fax 0437 555204.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A cura dell’ufficio 
 
 
Modulo ricevuto il_______________________ Firma dell’incaricato_____________________________ 
 


