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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FISICO-MOTORIE-SPORTIVE 

DEL PROGETTO "MOVIMENTIAMO"- COMUNE DI SCORRANO - FINANZIAMENTO 

DELLA REGIONE PUGLIA  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITÀ - SPORT PER 

TUTTI 4 luglio 2022, n. 501 

Il/La sottoscritto/a__________________________ nato/a a ______________________ il 

_______________, esercente la responsabilità genitoriale in qualità di padre/madre/tutore legale (da 

indicare in caso di partecipazione dei minori), residente in ________________________ alla 

via______________________, cell. ______________________, documento di riconoscimento 

__________________ n. ___________ rilasciato da __________________  
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

 

per sé  

 

oppure 

 

per il minore ____________________________ nato/a a __________________________ il 

__________________, residente in_________________ alla via________________________  

 

ad una delle attività elencate ed esprimo tre preferenze fra le attività, consapevole che l’attivazione 

e partecipazione alle stesse avverrà sulla base del numero complessivo di iscrizioni:  
 

- corsa campestre; 

- corsa orientamento; 

- danza sportiva; 

- ginnastica aerobica e finalizzata alla salute e al fitness (anche metabolico); 

- calcio; 

- arti marziali - judo; 

- tiro alla fune; 

- tiro con l’arco; 

- freccette; 

- palla tamburello outdoor; 

- sport di squadra misti; 

- bocce; 

- giochi e sport tradizionali (ciclismo, ecc.); 

 

Recapito a cui rivolgersi in caso di necessità (in caso di minori):  

 

1) Nome e Cognome______________________, grado di parentela__________________, indirizzo 

_____________________, tel./cell.:______________________________________________  
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2) Nome e Cognome______________________, grado di parentela__________________, indirizzo 

_____________________, tel./cell.:______________________________________________  

 

Informativa sull’uso dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del 

presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

Si dichiara consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del 

d.P.R. 445/2000.  

 

Letto, confermato e sottoscritto  

_________, lì_______________  

Firma  

 


