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Al Sig. Sindaco 
del Comune di Preganziol 

Io sottoscritto (nome e cognome)  ____________________________________________ 

nato a _________________il_______________cittadinanza________________________ 
residente a_____________________ in via_____________________________________ 
recapito telefonico__________________________ email__________________________ 

in qualità di    Genitore       Tutore       Amministratore di sostegno 

CHIEDO 

di aderire al progetto “Sport… in Comune” per l’esercizio dell’attività sportiva del minore: 
(nome e cognome) ______________________________________________________  

nato il_______________________________  

presso l’Associazione (segnare un’unica opzione) 

□ STILELIBERO 

□ REN BU KAN 

□ G.S. SAMBUGHÉ 

□ FC UNION PRO 

□ POLISPORTIVA PREGANZIOL A.S.D. 

□ A.S. ZERMAN A.S.D. 

□ A.S.D. RUGBY DOSSON DI CASIER  

DICHIARO, sotto la mia responsabilità: 
 di avere un ISEE pari o inferiore a €16.700 come richiesto 
 di aver preso visione e compreso l’informativa sul trattamento dei dati posta in calce al 

presente documento (*).  
 di rispettare i protocolli operativi per la gestione dell’emergenza Covid-19 previsti dalla 

società sportiva prescelta. 
 

Allego copia fotostatica del documento d’identità del richiedente e/o permesso di soggiorno CE se cittadino 
non comunitario.  
 
Data_____________________            Firma__________________________  
  
(*) 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 apposita modulistica. 
 

Data_____________________            Firma__________________________  
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Non partecipare alle attività sportive:  

 nel caso in cui nella tua famiglia siano presenti familiari 
con: 

 sintomi influenzali (mal di gola e raffreddore) 
 febbre a 37.5° o più 
 misure di quarantena 

 

Nei momenti di incontro: 

 Mantieni il metro di distanza  
 Evita le strette di mano e gli abbracci fino a quando 

questa emergenza sarà finita 
 Evita luoghi affollati e stai possibilmente all’aria aperta 

(in particolare nei momenti di accoglienza) 

 

Se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza: 

 indossa la mascherina (ad eccezione dei bambini con 
meno di sei anni) 

 copriti bocca e naso con la mascherina o fazzoletti 
monouso quando starnutisci o tossisci (altrimenti usa 
l’interno del gomito) 

 

 Ricordati di lavarti spesso le mani con acqua e sapone o 
usa gel a base alcolica 

 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani se non le 
hai potute lavare 

 

 Nelle occasioni di convivialità (eventuali merende, 
pasti,...) poni attenzione alle distanze, non utilizzare 
bottiglie e bicchieri toccati da altri 

  

 

 
 
 
 


