Allegato A

ISTANZA DI AMMISSIONE AI LABORATORI FORMATIVI DI CUI AL PROGETTO
“UN PERCORSO TRA AMBIENTE, SUOLO E SOTTOSUOLO:
GIOVANI A CONFRONTO CON LE BELLEZZE DELLA NATURA”
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 – n. 445)
Spett.le
Comune di Pertosa
SEDE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ _
Nato/a a ___________________________________ il____________________________________________
Residente a ______________________________ Prov. ___________________________________________
Via ____________________________________________________ n. ____________ Cap _______________
Telefono/cellulare _______________________ e-mail ____________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ _
Nazionalità______________________________________________________________________________
Titolo di Studio ___________________________________________________________________________

Allegato A

CHIEDE

di poter accedere ai percorsi formativi oggetto dell’Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti ai
Laboratori previsti nel progetto esecutivo denominato “UN PERCORSO TRA AMBIENTE, SUOLO E
SOTTOSUOLO: GIOVANI A CONFRONTO CON LE BELLEZZE DELLA NATURA”
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell'Avviso pubblico medesimo e di autorizzare il
Comune di Pertosa (SA) a pubblicare foto ed immagini a fini divulgativi inerenti all’attività del Progetto “UN
PERCORSO TRA AMBIENTE, SUOLO E SOTTOSUOLO: GIOVANI A CONFRONTO CON LE BELLEZZE DELLA
NATURA”.

Luogo e data

Firma

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR),
all’inserimento dei dati personali in una banca dati informatizzata ed al loro trattamento per fini di selezione e comunicazione. Il
trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. I dati personali
saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità collegate all’attuazione del progetto e agli adempimenti connessi
alle attività di monitoraggio e rendicontazione verso la Regione Campania. Responsabili del trattamento sono il Comune di Pertosa e i
partner del progetto “Un percorso tra ambiente, suolo e sottosuolo: giovani a confronto con le bellezze della natura.”

Luogo e data

Firma

Allegato A

Nel caso di candidati minorenni è necessario anche il consenso di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
Nome ________________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________________
Autorizza il/la proprio/a figlio/a a prendere parte alle attività previste dal bando di selezione in oggetto.

Luogo e data

Allega:
•
•
•
•

Firma

copia documento di identità in corso di validità
copia tessera sanitaria/codice fiscale
Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato
In caso di candidati minorenni è necessario anche il consenso di un genitore o di chi esercita la patria
potestà e dovrà essere allegato anche un documento in corso di validità di chi sottoscrive l’istanza.

