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AL COMUNE DI NEONELI

OGGETTO: Richiesta di iscrizione al soggiorno Anziani/adulti 2011

__l/l __  sottoscritt __ _________________________ Nato a ___________________ il 
___________

 e residente a Neoneli in via ___________________________n. _____Tel. 
_____________________

CHIEDE
 Di poter partecipare al  soggiorno Anziani/adulti   organizzato  dal  Comune per l'anno 

____in__________

SI IMPEGNA al versamento della quota di contribuzione per il servizio entro la data e le modalità 
che saranno comunicate,(solo dopo la conferma da parte del comune);

DICHIARA (ai sensi dell'art.47 DPR 28.12.2000 n. 445), sotto la propria responsabilità, di essere 
esente di malattie diffusive e contagiose, e che non sussistono controindicazioni di natura sanitaria 
per la partecipazione al soggiorno.

ESONERA il  Comune  di  Neoneli  da  ogni  responsabilità  derivante  dalla  partecipazione  al 
soggiorno

Neoneli, lì ______________ In Fede
__________________

PARTE DA COMPILARE SOLO PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI DI ETA'

Il  sottoscritto  ________________________  in  qualità  di   genitore  del  minore 
________________________
con  la  presente  dichiarazione  conferma  e  sottoscrive  la  presente  richiesta  ed  esonera 
l'Amministrazione  Comunale  di  Neoneli  da  ogni  responsabilità  o  danno  derivante  dalla 
partecipazione del proprio figlio alla gita sociale.
Responsabile  del  minore  per  l'intera  durata  del  servizio  è  il  Sig. 
_________________________________.

Neoneli, lì _____________ In Fede____________________
(firma  del  genitore  o  di  chi  ne  fa  le 

veci)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003

http://www.comune.neoneli.or.it/


Il Comune La informa che:

a)Il tratamento dei dat conferit con la presente istanza/dichiarazione è fnalizzato allo sviluppo del procedimento 
amministratvo per l’erogazione del servizio e per la defnizione dell’eventuale contribuzione a carico dell’utente e 
saràeffetuato con modalità informatzzate e/o manuali;
b) Il  tratamento comporta operazioni relatve anche a dat sensibili,  per i  quali  è individuata rilevante fnalità di  
interesse pubblico nel rispeto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03;
c) I dat conferit potranno essere comunicat totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri ufci del Comune e ad  
altri sogget pubblici e privat che, in base a convenzione, e/o accordi stpulat con lo stesso Comune, sono tenut al  
tratamento  dei  dat  necessari  allo  sviluppo  del  suddeto  procedimento  amministratvo  o  atvità  correlate  e 
successive. Ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 196/2003 tale tratamento rientra nei casi nei quali può essere effetuato 
senza consenso espresso dall’interessato.
d)Il conferimento dei dat è obbligatorio per il correto sviluppo dell’istrutoria e successivi adempiment collegat al  
procedimento amministratvo e il mancato conferimento di alcuni o di tut i dat richiest comporta l'annullamento del  
procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istrutoria necessaria;
e) Il dichiarante può esercitare i dirit di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifca, aggiornamento, cancellazione dei  
dat, ecc.), tutavia la richiesta di cancellazione dei dat comporta l’esclusione dal Servizio;
f) Il ttolare del tratamento è il Comune di Neoneli, con sede legale in via Roma 83- 09080 Neoneli; il responsabile del  
tratamento è il Responsabile del procedimento a cui à assegnata la pratca.

Data ________________                                                                                        IL DICHIARANTE
                                                                                                                   ____________________________


