Allegato “C”
Al Comune di Antillo

Ufficio Servizi Sociali
Piazza Municipio - 98030 - Antillo

AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI PER L’INGRESSO
NELLA PISCINA COMUNALE – ANNO 2020
La/il sottoscritta/o (cognome e nome)

_____________________________________________________________________

Nata/o a ____________________________ in data ____/____/ _______ Nazione(se nato all’estero)______________________
Residente a ______________________ Prov. _____ Via _____________________________ N°_____/___ CAP_______
Telefono ab. _____________________________ Cell. ______________________________

quale genitore/tutore del minore sotto indicato, in relazione alla presente autorizzazione all’ingresso nella piscina comunale del
proprio figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di
cui al D.P.R. n° 445/2000,

consapevole




ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento della domanda, dovranno essere tempestivamente comunicati per
iscritto all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Antillo;
che il minore di età inferiore ai 13 anni potrà accedere all’impianto solo se accompagnato da un genitore o da chi esercita la
potestà genitoriale o in subordine da una persona maggiorenne all’uopo delegata che se ne assuma la responsabilità.

autorizza
per tutta la stagione di apertura della piscina comunale di Antillo, dal 18 luglio 2020 al 29 agosto 2020 o comunque fino al giorno di
effettiva chiusura della piscina comunale, l’ingresso nell’impianto natatorio del minorenne sotto indicato:
Cognome

sesso
M F

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazione se nata/o fuori Italia

dichiara
 DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE l’Amministrazione Comunale ed il personale di servizio non rispondono in alcun modo
degli eventuali incidenti, infortuni o altro, che possano accadere ai bagnanti per comportamenti a loro imputabili;
 DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE INTEGRALMENTE quanto prescritto dal regolamento che disciplina l’uso
della piscina comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell’11.06.2010.

****************************************
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e
per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o
soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Antillo; il Responsabile è il Responsabile dell’Area Amministrativa - Comune di Antillo - Piazza Municipio - 98030 Antillo – Tel.
0942.723031 Fax 0942.723271.

Consenso
Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale. Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra
dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Firma del genitore

__________________________
Antillo, data __________________

(Se non apposta in presenza dell’operatore
allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)

