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         Al Sig. Sindaco 

del Comune di Preganziol 

 

 

Io sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________ 

Nato/a a ________________il_______________cittadinanza______________________________ 

residente a_____________________ in via_____________________________________________ 

recapito telefonico_________________________ email___________________________________ 

in qualità di genitore chiedo di aderire al progetto “Sport...in Comune” anno 2019-2020 

per l’esercizio dell’attività sportiva del figlio/a minore, di età compresa tra i sei e i tredici anni, 

(nome e cognome del ragazzo/a) _____________________________________________________  
 
Nato/a a _________________________________ il______________________________________ 
 
Presso la Società Sportiva (segnare un’unica opzione): 

 GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE’ A.S.D. 

 POLISPORTIVA PREGANZIOL A.S.D. 

 A.S. ZERMAN A.S.D. 

 STILELIBERO 

 A.S.D. REN BU KAN 

 A.S.D. SCUOLA RUGBY DOSSON DI CASIER 

 FC UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità: 

- di avere un ISEE pari o inferiore a Euro 16.700,00= come richiesto per l’adesione al progetto; 

- di aver preso visione e compreso l’informativa sul trattamento dei dati posta in calce al presente 

documento (*). 

Allego copia fotostatica del documento d’identità del richiedente e/o permesso di soggiorno CE se cittadino 

non comunitario.  

Data_____________________  Firma__________________________  

Sono venuto a conoscenza del progetto tramite:  

□ Volantino informativo   □ Contatto con l’associazione sportiva   □ Articolo di giornale   □ Passaparola 

□ Altro _____________________________ 

 
 

(*) INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con 
strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento 
e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione 
nel sito web istituzionale.  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla 
sezione privacy del sito web del Comune di Preganziol 


