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COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Al Responsabile Servizio Socio Assistenziale
Comune di Villacidro
Domanda di ammissione per
Potenziamento attività Servizio Educativo Territoriale – estate 2018


Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ____________________il______________
 
Tel./cell. ______________________________________ email __________________________________________

residente a Villacidro in _________________________________________________________________n.______

CHIEDE

L’ammissione del figlio/figlia_________________________________________________ alle attività in oggetto secondo il calendario indicato nell’allegato al Bando.

DICHIARA

Che il/la medesimo/a è nato/a tra il 1 settembre 2000 e il 31 dicembre 2006 e precisamente il 

_________________________ a _______________________________.

di aver letto l’Avviso/Bando e quanto in esso previsto e di accettarlo integralmente.

Luogo e data ____________________ 					Firma leggibile
									__________________

DA PRESENTARE DAL 1 ALL’11 GIUGNO 2018 (TERMINE PERENTORIO)


Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati verranno trattati, con modalità cartacee ed informatiche e saranno utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali di cui al procedimento in oggetto. Dei dati potranno venire a conoscenza esclusivamente il Responsabile del trattamento dei dati  nonché gli incaricati preposti all’informazione. I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di legge, di regolamento o di norma comunitaria. I dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. In qualsiasi momento l’ interessato, può avere una conferma dell’ esistenza dei dati che lo riguardano, può richiedere altresì di modificarli, aggiornarli o cancellarli. Titolare del trattamento: Comune di Villacidro, Piazza Municipio 1, Villacidro Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 in relazione ai dati contenuti nel presente documento.
Per presa d’atto ed accettazione.

Villacidro ________________ 						Firma leggibile___________	

