
MODULO DI ISCRIZIONE 
PROGETTO “G.O.G. - Gruppo Operativo Giovani” 2019

Termine iscrizioni: ore 12  .  00 del 31 maggio 2019

I SOTTOSCRITTI (se figlio minorenne):
padre  cognome e nome _________________________________ nato a _________________ il ________
residente a _____________________________ in via __________________________________________
tel./cell. _____________________________________ e-mail ___________________________________

madre  cognome e nome  _______________________________ nata a _________________ il _________
residente a _______________________________ in via ________________________________________
tel./cell. _____________________________________ e-mail ___________________________________

genitori di 
(cognome)_________________________________(nome)_______________________________

chiedeno che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al progetto "G.O.G. - Gruppo Operativo Giovani" per
l'anno 2019, nell'ambito del progetto della Regione Veneto "Piani di  intervento in materia di  politiche
giovanili – DGR n. 1675 del 12.11.2018" a cui ha aderito l'Unione Montana Alpago per conto dei Comuni
di Alpago, Tambre e Chies d'Alpago.

DICHIARANO che il/la proprio/a figlio/a  

1. è   nato/a  a  _________________________  il  ________________________  ,  è  residente  a
___________________________________ in via ______________________________ n°______ ,
codice fiscale _______________________________ , tel./cell. __________________________ ;

2. di conoscere gli obiettivi del progetto; 
3. di impegnarsi: 

◦ affinchè il/la proprio/a figlio/a rispetti il programma della attività concordato;
◦ a comunicare preventivamente, al contatto telefonico che verrà comunicato in seguito, eventuali

assenze o impedimenti alla regolare frequenza dell'attività;
◦ a  comunicare,  per  iscritto,  un  eventuale  ritiro  dal  progetto,  almeno  una  settimana  prima

dell'avvio dell'attività;
◦ a  garantire  il  trasporto  di  andata  e  ritorno  del  partecipante  alle  attività  e  ad  assumersene

pienamente le responsabilità, esonerando il soggetto attuatore da qualsiasi responsabilità civile
e penale.

Ad ogni volontario viene garantita la copertura assicurativa; il trasporto dal proprio domicilio al luogo
dove si svolge l’attività sarà a carico della famiglia o del partecipante in autonomia. 
Ai fini dell'ammissione al progetto è obbligatoria la frequenza al corso di formazione riguardante i
temi della sicurezza sul lavoro e del primo soccorso, che si svolgerà nella giornata di venerdì 7 giugno
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso l'ostello di Bastia. A tal proposito (barrare una delle due opzioni): 

Dichiarano che il/la proprio/a figlio/a ha già frequentato (a scuola o nell'ambito delle precedenti
edizioni del G.O.G.) il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
ALLEGARE alla domanda copia dell'attestato di formazione. 

Dichiarano che il/la proprio/a figlio/a NON ha già frequentato il corso sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
Il corso (obbligatorio) si svolgerà nella giornata di venerdì 7 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.30
presso l'ostello di Bastia.



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL PARTECIPANTE:

Istituto scolastico/indirizzo di studio

Ultima classe frequentata

Tipologia conoscenze informatiche o insufficiente    o sufficiente    o buona      o ottima

Altre conoscenze

ANNOTAZIONI VARIE (particolari richieste, necessità o problemi del partecipante, ad esempio allergie
alimentari, malattie, impedimenti fisici, ecc.):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I  genitori  autorizzato  il/la  proprio/a  figlio/a  a  partecipare  alle  attività  previste  dal  progetto  "G.O.G.  -
Gruppo Operativo Giovani" 2019.
I genitori, in caso di utilizzo di immagini del/della proprio/a figlio/a per la documentazione delle attività,
autorizzano  l’Unione  Montana  Alpago  e  le  Amministrazioni  Comunali  al  loro  uso  e  alla  loro
pubblicazione.
Ai sensi del  Decreto Legislativo n.  196/2003 “Codice in materia  di  protezione dei dati  personali”,  Vi
informiamo che  i  dati  forniti  saranno oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  prevista  dal
suddetto decreto. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e/o strumentali all’attività
degli Enti sopra citati ed in particolare ai fini dell’espletamento della procedura per i quali sono stati forniti
oltre che per tutti gli atti connessi e conseguenti ad essa. Hanno facoltà di revocare il consenso prestato" e
mettendo i riferimenti aggiornati Regolamento UE 2016/679.

FIRME DEI GENITORI   padre  _________________________________________

                                          madre  _________________________________________ 

FIRMA DEL/DELLA RAGAZZO/A  _____________________________________

Luogo e data _______________________________________________



ESPRESSIONE PREFERENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Cognome _______________________  Nome ________________________

(La preferenza va indicata nel solo Comune di residenza; le settimane scelte possono essere più di una). 

COMUNE DI ALPAGO 

DAL AL

O 08/07/19 13/07/19   mattina  

O 15/07/19 20/07/19   mattina  

O 22/07/19 27/07/19   mattina  

O     PER IL MESE DI AGOSTO I RAGAZZI SARANNO CONTATTATI IN BASE ALLE ATTIVITÀ 
ORGANIZZATE (barrare la casella se disponibili ad essere contattati) 

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO 

Centro estivo "Pian Formosa" Area culturale 

 DAL AL DAL AL

O 01/07/19 05/07/19 O 08/07/19 12/07/19

O 08/07/19 12/07/19 O 15/07/19 19/07/19

O 15/07/19 19/07/19

O 22/07/19 26/07/19

Attenzione! Al Centro Estivo vengono ammessi solo i ragazzi che hanno già compiuto 14 anni. Per
ogni settimana potranno partecipare fino a 10 ragazzi contemporaneamente. Per motivi organizzativi,
si precisa che ciascun ragazzo non potrà indicare più di 2 settimane nell'area Centro Estivo.

COMUNE DI TAMBRE

Centro estivo Area Culturale/Biblioteca/Laboratorio manuale

DAL AL DAL AL

O 01/07/19 05/07/19 O 01/07/19 07/07/19

O 08/07/19 12/07/19 O 08/07/19 14/07/19

O 15/07/19 19/07/19 O 15/07/19 21/07/19

O 22/07/19 26/07/19 O 22/07/19 28/07/19

O 29/07/19 02/08/19 O 29/07/19 04/08/19

O 05/08/19 09/08/19 O 05/08/19 11/08/19

O 12/08/19 18/08/19

O 19/08/19 25/08/19

Attenzione! Al Centro Estivo vengono ammessi solo i ragazzi che hanno già compiuto 14 anni.

FIRME DEI GENITORI   padre ________________________      madre ___________________________

FIRMA DEL RAGAZZO/A  _________________________________________


