
COMUN GENERAL DE FASCIA 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 
ASSESSORAT A LA POLITICHES SOZIÉLES 

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

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

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 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 La Risola e il Comun 
General di Fascia, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs. 2003/196 del Regolamento UE 
679/2016, La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati unicamente per rispondere alla Sua richiesta e per finalità 
amministrative, di promozione e contabili. I dati personali da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo 
correttezza. I Suoi dati non saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusioni senza il Suo consenso. In ogni momento 
potrà esercitare i diritti previsti per l’interessato dal D.Lgs. 2003/196 e dal Regolamento UE 679/2016. 

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

Strada di Prè de gejia, 2 - 38036  SEN JAN DI FASSA  (TN) tel 0462/764500 
LA RISOLA – pianogiovani.larisola.fassa@gmail.com 
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