All.B)

Al Sig. Sindaco del Comune
di Castroreale

Richiesta partecipazione gita anziani Gibilmanna/Castelbuono Anno 2017

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a_______________________________il_____________________e residente a Castroreale,
Via_______________________________________Telefono ______________________________
Visto l’avviso pubblico per la realizzazione della gita breve di un giorno, in favore della
popolazione anziana residente nel territorio comunale anno 2017;
In possesso dei requisiti previsti dall’avviso
CHIEDE
di essere ammess_ alla gita di un giorno, anno 2017, con destinazione Gibilmanna e Castelbuono
ALLEGA
•
•

certificato del medico curante attestante la propria autosufficienza e le condizioni di salute
non pregiudicanti alla partecipazione
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

•
•
•
•

•

che il reddito del proprio nucleo familiare nell’anno 2016 è stato di €_______________
di esonerare il Comune di Castroreale per qualsivoglia incerto legato alla partecipazione alla
gita
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, possono essere eseguiti
i controlli ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora da controllo
delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà
dal beneficio
di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

CASTROREALE ______________________
FIRMA
___________________________________________

Informativa d. lgs. 196/2003 art 13
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in relazione ai
dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza, La
informiamo di quanto segue:
- I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione gita culturale per anziani a Caccamo e
Cefalù
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento del beneficio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporterà la mancata accettazione delle domanda
- I dati saranno comunicati, secondo le norme, ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso e ai soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità stesse
- Il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatici e/o manuali
- Il dichiarante può esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
- Incaricati del trattamento sono: Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Castroreale e il
responsabile dell’istruttoria in ordine al servizio richiesto

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la Sottoscritto/a con la propria firma apposta alla presente dichiara
•

di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riguardo al
trattamento dei dati personali e della loro tutela;
• di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo medesimo;
Ed attesta, inoltre, il proprio libero consenso affinché si proceda ai trattamenti dei propri dati personali come
specificato, nonché alla loro comunicazione ai soggetti espressamente risultanti nell’informativa stessa.

Castroreale _________________________
Firma___________________________________________

