Comune di Grosseto
_____________________________________________________
Al Comune di Grosseto
Settore Segreteria Generale
Servizio sociale e Sport

Amministrazione Comunale di Grosseto
Prot. Num.____________
del: ____________
Classificazione:

__/__/__

RICHIESTA ADESIONE AL PROGETTO “MUOVERSI PER SENTIRSI LIBERI” - a. s. 2019/2020
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________Prov._______Il___________________________
Residente a______________________________Via________________________________________n.___
Tel.________________________________e-mail_______________________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________Prov._______Il_____________________________
sia iscritto/a gratuitamente al corso di (indicare lo sport scelto) ___________________________________
presso la Società Sportiva____________________________________________________________________
per l’anno scolastico 2019/2020
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(barrare la/le relativa/e opzione/i)
[

] di avere un ISEE NON superiore ad € 6.500,00

[

] di essere già in carica ai Servizi Sociali alla data di uscita del bando in oggetto
DICHIARA INOLTRE

a) di impegnarsi a presentare contestualmente alla richiesta di adesione, la dichiarazione ISEE specifica
per le prestazioni agevolate ai minori, in corso di validità, se non già in possesso del Servizio Servizi
Sociali ;
b) di impegnarsi a presentare, qualora il nucleo familiare sia preso in carico già alla data di uscita del
bando, relazione dei Servizi Sociali competenti sul territorio;
c) di impegnarsi a presentare contestualmente alla richiesta di adesione, certificazione di idoneità alla
pratica sportiva redatta dal pediatra.

Si ricorda che ogni seria violazione ai regolamenti delle società sportive ospitanti,
come il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori
dello staff, il comportamento irriguardoso sia durante le ore di attività che di tempo
libero, comporta l’immediata espulsione dello/a interessato/a, oltre al risarcimento
dei danni volontariamente arrecati alle attrezzature.
Grosseto________________________

Firma leggibile del genitore presentatore*
(Titolare potestà genitoriale o affidatario)
_______________________________________________

*Il modello di adesione 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 presentatore, si intende che la scelta effettuata sia condivisa con
l’altro genitore.
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa consultabile sul sito del Comune di Grosseto, Servizio Servizi Sociali, 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 ove il minore fosse ammesso a partecipare al progetto “Muoversi per sentirsi liberi”, il Servizio Sociale e Sport del Comune di
Grosseto può utilizzare i dati contenuti nel presente modello di adesione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali, propri
del Servizio stesso (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m., Reg. (UE) 679/2016.

Grosseto ______________

Firma per presa visione e comprensione_______________________________

