
 
COMUN GENERAL DE FASCIA 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

ASSESSORAT A LA POLITICHES SOZIÉLES 

 

 

 
Strada di Prè de gejia, 2 - 38036  POZZA DI FASSA/POZA  (TN) tel 0462/764297 

LA RISOLA – pianogiovani.fassa@alice.it  

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO :  
(nome progetto)_________________________________________________________________ 
Deve essere compilata in tutte le sue parti!!! Grazie  

 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di 
dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 

 

In caso di minore età: 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

NATO A ________________________________ IL _____________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________ STREDA__________________________ n.___ 

CELL __________________________ 

in qualità di genitore o tutore del minorenne 

NOME __________________________________ COGNOME ____________________________ 

NATO A ________________________________ IL _____________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________ STREDA__________________________ n.___ 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________ 

SCUOLA FREQUENTATA 

nell’Anno Scolastico 2014/15 _______________________________________________________ 

CELL__________________________TEL ___________________________ 

E-MAIL(leggibile) ________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter far partecipare il/la proprio/a figlio/a al progetto sopra citato. 
 

E si impegna a far consegnare la quota di iscrizione di € ____________ al responsabile del Progetto. 

 

FIRMA ________________________________ 

del genitore in caso di minorenne 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196 
Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla 
realizzazione delle attività istituzionali compresa la diffusione a mezzo stampa e televisione delle informazioni relative al 
progetto organizzato ed agli esiti dello stesso. 
Il sottoscritto acconsente altresì al trattamento e alla pubblicazione per i soli fini istituzionali di fotografie ed immagini atte 
a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web degli organizzatori, del Piano Giovani val di Fassa “La Risola”, su periodici 
e quotidiano di stampa locali; esprime inoltre il consenso di ricevere materiale informativo relativo le attività del Piano 
Giovani val di Fassa “La Risola” e le iniziative delle politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento. 
 
 

COME CONSEGNARE QUESTA SCHEDA:  
Il modulo di iscrizione va consegnato al referente del progetto o inviato a LA RISOLA all’indirizzo: 
pianogiovani.fassa@alice.it  

mailto:pianogiovani.fassa@alice.it

