
PROGETTO CONI RAGAZZI 
E D I Z I O N E 2 0 1 8 / 2 0 1 9 

M O D E L L O D I C A N D I D ATURA 
 

 
Presa conoscenza e integrale accettazione del progetto “CONI RAGAZZI”, il sottoscritto 

nome __________________________________ cognome ________________________________________  

nato il ____/____/_________ a___________________________________________________(______) 

codice fiscale _____________________________________ n. telefono _____________________________  

e-mail _________________________________________________________________________________, 

in qualità di genitore/tutore del minore  

nome __________________________________ cognome ________________________________________  

nato il ____/____/_________ a______________________________________________________________  

residente/domiciliato a ______________________________________________(_____) CAP ___________ 

Via _______________________________________________________________________ N. __________ 

(eventuale disabilità: _____________________________________________________________________), 

manifesta, con la presente, la propria volontà di aderire al progetto per la seguente disciplina 

sportiva e Associazione Sportiva Dilettantistica  (barrare con una x il campo preferenza): 

 

 

 
Consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del 

Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono, 

 



DICHIARA 
 

Di possedere un reddito ISEE: 
[_] da € 0,00 a € 7.500,00 (punti 5); 
[_] da € 7.501,00 a € 12.000,00  (punti 4); 
[_] da € 12.001,00 a € 20.000,00 (punti 3); 
[_] oltre € 20.001,00 (punti 1). 
 
[_] Di avere nucleo familiare composto da 5 o più persone uguale o maggiore di 5 (punti 3). 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto si impegna a: 
 accettare le linee guida del progetto CONI RAGAZZI; 
 frequentare regolarmente i corsi di attività sportiva gratuita pomeridiana prevista dal 

programma 
 presentare all’associazione sportiva il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica,  
 presentare eventuale certificato di disabilità. 
 
INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, La 

informiamo che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo per la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per la 

partecipazione alla selezione di cui all’oggetto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari 

vigenti. Il conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipazione alla selezione. I 

dati saranno comunicati a soggetti terzi (CONI) nel rispetto della normativa vigente. I dati da Lei forniti verranno 

trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. I dati da Lei forniti potranno 

essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti 

previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le 

ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 

Privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile oppure all’incaricato del trattamento, specificatamente designato. Il 

titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente il Settore II. In ogni momento, Lei potrà esercitare, i diritti 

riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta 

inviata a Comune di Isernia, comuneisernia@pec.it. 

Il/la sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Isernia, lì ____________________  

Il/la sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta, 

[__] esprime il consenso ovvero [__] non esprime il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati.  

 
 
Data___________________        Firma ___________________________ 
 

mailto:comuneisernia@pec.it

