
POR Puglia 2014-2020 OT IX Azione 9.6 Avviso Bellezza e Legalità: per una Puglia Libera dalle Mafie

“Comunità LIBERA”
approvato con D.D. Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale n. 78 del 06.11.2019 

pubblicata su BURP n. 131 del 14.11.2019
Graduatoria approvata con D.D. n. 80 del 12.06.2020

Laboratori di inclusione sociale e cittadinanza attiva, per l’informazione, la comunicazione e la divulgazione presso le comunità, degli effetti dei fenomeni di infiltrazione della

criminalità mafiosa organizzata

D��A�DA DI ISCRI�I��E

Il/La sottoscritto/a

Nome: Cognome:

Luogo e data di nascita: Codice Fiscale

Residente in:                       Città: CAP:

Recapito Telefonico: Email:

Se l'iscritto/partecipante è un minore compilare ANCHE il riquadro seguente

In qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) del minore:

Nome e cognome del minore: 

Luogo e data di nascita:   Codice Fiscale:
consapevole delle  sanzioni  penali  richiamate  dall'art.  76  del  D.P.R 28/12/00 n.  445  in  caso di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza dei  benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per

gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

CHIEDE

di partecipare alle seguenti attività previse dal Progetto in intestazione

(in caso di iscritto/partecipante minorenne) che mio figlio/a partecipi alle seguenti attività previste dal Progetto in intestazione

Dichiaro altresì di essere stato messo a conoscenza delle modalità di svolgimento della suddetta iniziativa

⊠  Testimonianze su vittime pugliesi di mafia (30 ore – trasversale obbligatorio)

□ Laboratorio di Eco-Cucina e tradizioni (150 ore)

□ Laboratorio di riciclo/riuso dei tappi di sughero (2 edizioni da 50 ore)

□ Teatro “Vite incrociate” (150 ore)

□ Laboratorio animazione sociale, musica e ballo (20 ore)

□ Laboratorio Street Art – Pace e legalità (50 ore)

Firma propria o, se trattasi di minore, del genitore o di chi ne fa le veci                                                                                                                          

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13

del GDPR (Regolamento UE 2016/679) su “Tutela dei dati personali”, il sottoscritto autorizza  espressamente  Pro Loco Gemini – T.S.

Giovanni – Torre Mozza “Beach” a trattare, inserire e conservare nella banca dati elettronica per finalità istituzionali tutti i dati contenuti

nel modello sopra compilato.

Firma propria o, se trattasi di minore, del genitore o di chi ne fa le veci                                                                                                                          

Autorizzo, inoltre, al trattamento di dati, raffiguranti me stesso o -nel caso di iscrizione di un minore- di mio figlio/a minorenne, quali

immagini (video e fotografie) e suoni e a diffonderli sul sito istituzionale, sui canali di social network, su brochure e pubblicazioni a fini di

documentazione e promozione dell’attività, senza limitazioni di tempo, tutto ciò senza alcun corrispettivo in mio favore o a favore dei miei

familiari.

Data e luogo_____________________

Firma propria o, se trattasi di minore, del genitore o di chi ne fa le veci                                                                                                               


