
 
C O M U N E  D I  A U L E T T A 

Prov. di Salerno 
 

DOMANDA Dl ISCRIZIONE AL “CAMPO ESTIVO 2021” 

 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________, nato/a a _________________(____) 

il ____/____/________ e residente in Auletta alla Via _____________________________,  n. _______ 

Tel./Cell. ___________________, nella qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale, 

C H I E D E 

La partecipazione al progetto "Campo Estivo 2021", organizzato dal Comune di Auletta nei mesi di 
Agosto e Settembre 2021, per il/la proprio/a/ figlio/a, di età compresa tra 3 e 12 anni: 

I O FIGLIO/A    Cognome_______________________   Nome______________________________ 

                           nato/a/ a _______________________  il __________________________________ 

2 O FIGLIO/A    Cognome_______________________   Nome______________________________ 

                           nato/a/ a _______________________  il __________________________________ 

3 O FIGLIO/A    Cognome_______________________   Nome______________________________ 

                           nato/a/ a _______________________  il __________________________________ 
 
Auletta, lì ________________ 

            FIRMA 

_________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO E LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 

 

1)  Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento di tutti i dati personali dichiarati sul presente modello di domanda per le 
sole finalità della domanda stessa attraverso l'inserimento in banche dati automatizzate. Le informazioni potranno 
essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 

2)  Titolare dei dati è il Comune di Auletta. 
3)  L'interessato, ai sensi della normativa vigente, ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al 

trattamento dei propri dati. 

Autorizzo al trattamento dei dati 
     (firma leggibile) 

_______________________________ 

Si allega documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 
 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il ____/____/______  

a  _____________________________ (___), residente a _______________________________________ 

Via ________________________________, nella qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale 

del/della/dei figlio/a/i _____________________________________ ,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni con veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

che le condizioni del/della/dei figlio/a/i, sopra generalizzato/a/i, sono idonee alle attività che si 
svolgeranno durante lo svolgimento del “Campo Estivo 2021” presso gli spazi individuati dal 
Comune, esonerando, sin d'ora, l'Ente organizzatore da qualsiasi responsabilità in merito. 

Auletta, lì _________________ 
 

       Il/La Dichiarante 

_______________________________ 


