
     DOMANDA di adesione al 

   FORUM GIOVANILE COMUNALE 

   ed iscrizione all'Anagrafe dei Gruppi Giovanili 

 

L'iscrizione all'anagrafe dei Gruppi giovanili del Comune di Castelguglielmo e la conseguente 
partecipazione all'Assemblea del Forum Giovanile Comunale quale rappresentante del gruppo: 

Nome: 

quale e 

quale rappresentante supplente: 

 

Cognome e Nome  

Luogo di Nascita  data di nascita  

Residente in via  Nr  

del Comune di Castelguglielmo (RO)  

Rec. Telefonico  

Rec. E.mail  

Chiede  

Il sottoscritto  

Cognome e Nome  

Luogo di Nascita  data di nascita  

Residente in via  Nr  

del Comune di Prov.  

Rec. Telefonico  

Rec. E.mail  

Gruppo  informale  Gruppo  musicale  



Ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto del Forum Giovanile Comunale i rappresentanti ed i rappresentanti 

supplenti devono avere un'età compresa fra i 15 e i 35 anni e decadono al compimento del 

trentaseiesimo anno di età. A tal fine dichiara 

di aver letto ed approvare lo Statuto del Forum; 

che al gruppo partecipano attivamente i giovani residenti nel Comune di Castelguglielmo, di età 
compresa fra i 15 e i 35 anni, di seguito indicati; 

  

cognome nome firma 

  

cognome nome firma 

  

cognome nome firma 

  

cognome nome firma 

  

cognome nome firma 

  

cognome nome firma 

  

  

  

Ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto del Forum Giovanile Comunale, per i soli gruppi informali, le persone aderenti residenti 
nel comune di Castelguglielmo devono essere almeno quattro . 

Castelguglielmo, ……………………………… 

  

il dichiarante il giovane rappresentante supplente 

  

Visto di un genitore (solo in caso di minore)                        Visto di un genitore (solo in caso di minore) 

 

INFORMATIVA ai sensi del D.L.GS 30.06.03, n. 196: 
Ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 30.06.2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, 
La informiamo di quanto segue: 

- il trattamento è indispensabile ai fini dell'accoglimento della richiesta; 

- è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 

- è svolto da personale dell'Ente attuativo dell'intervento (Comune); 

I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti del D. Lgs. N. 196/2003, anche a soggetti 
esterni all'Ente attuativo dell'intervento, che abbiano con quest'ultimo un contratto per l'elaborazione o la catalogazione di detti dati o che 
abbiano l'incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell'Ente attuativo. I dati, resi anonimi, 
potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 30/07/1999 n. 281) 

 


