
  Comune di Grosseto
_____________________________________________________
  Settore Servizi per il Cittadino e la Famiglia –  Servizio Servizi Sociali

RICHIESTA ADESIONE PROGETTO MUOVERSI PER SENTIRSI LIBERI_ a.s. 2022/2023

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________________

Residente a _______________________________Via_______________________________________n.____

Tel.____________________________________e-mail____________________________________________
CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a___________________________________________________________________

nato/a a_________________________________________il________________________________

sia iscritto gratuitamente al corso di (indicare lo sport scelto)________________________________________

presso la Società Sportiva____________________________________________________________________
per l’anno scolastico 2022/2023

DICHIARA 
consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali  previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
L’Amministrazione  Comunale  provvederà  alla  revoca  dei  benefici  eventualmente  concessi  sulla  base  della
dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000

 di essere in carico ai Servizi Sociali    [ SI       ]     [ NO      ] 

• di impegnarsi a presentare contestualmente alla richiesta di adesione l’attestazione ISEE;
• di impegnarsi a presentare documento di identità in corso di validità;
• di impegnarsi a presentare    alla Società Sportiva scelta, prima di iniziare il corso,   certificazione di idoneità  

sportiva redatta dal pediatra   o medico sportivo;  
• (eventualmente) Relazione di presa in carico ai Servizi Sociali del nucleo familiare

Si ricorda che ogni violazione ai regolamenti delle società sportive aderenti, ogni danneggiamento a strutture e/o
attrezzature, mancato rispetto degli orari, comportamento irriguardoso nei confronti degli istruttori e dei compagni,
COMPORTA  L’IMMEDIATA  ESPULSIONE  DELL’INTERESSATO/A  ED  AL  RISARCIMENTO  DEI  DANNI  EVENTUALMENTE
PROVOCATI.

Grosseto_______________                         Firma del genitore dichiarante*
                                                                                                                                    (Titolare potestà genitoriale o affidatario)
                                                                                                                           _______________________________________

                                                                                
*Il modello di richiesta recepisce le disposizioni in materia di responsabilità genitoriale (artt.316, 337 ter e 337 quater del C.C. ) che richiedono il
consenso di entrambi i genitori. Con la firma del genitore dichiarante, si intende che la scelta effettuata sia condivisa con l’altro genitore.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 

Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa consultabile sul sito del Comune di Grosseto ai sensi dell’art. 13 del reg. (UE)
679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dato personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che il Servizio  Servizi
Sociali del Comune di Grosseto può utilizzare i dati contenuti nel presente modello di autocertificazione esclusivamente nell’ambito
e per fini istituzionali, propri del Servizio stesso (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m., Reg. (UE) 679/2016. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra indicato, i l conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato conferimento, parziale o inesatto, potrà avere come conseguenza l’impossibilità di svolgere l’attività istruttoria.

Firma del dichiarante per presa visione e comprensione__________________________________


