
   

Comune di Ponte San Pietro 
Cümü de Pùt San Piero 
Provincia di Bergamo • Bèrghem 

 

   

PROGETTO ARIAPERTA 2020 

MODULO DI ISCRIZIONE 
RAGAZZO 
 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Età…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N. tel………………….Cell………………………….. Indirizzo mail…………………………………………….. 

 

GENITORE 

 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N. tel……………..Cell………………………………    Indirizzo mail…………………………………………… 

 

PERIODO 

□ Dal 6 al 17 Luglio 2020  

(ritrovo Piazza Libertà ore 8,30 di Lunedi 6 Luglio 2020) 

 

□ Dal 20 al 31 Luglio 2020 

(ritrovo Piazza Libertà ore 8,30 di Lunedi 20 Luglio 2020) 

 
L’iscrizione si intende completa con la compilazione e la sottoscrizione del modulo di iscrizione, del 

regolamento e del patto di corresponsabilità. 

Tutta la documentazione con allegata la fotocopia della carta d’identità del/la ragazzo/a  e del genitore 

deve essere poi inviata entro e non oltre mercoledì 1 luglio 2020 al seguente indirizzo e-mail: 

servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it . 
 

Nel caso di comportamento non idoneo al sereno e corretto svolgimento delle mansioni, l’educatore di 

Ariaperta si riserva la facoltà di interrompere l’accordo con il ragazzo, e contattare la famiglia al fine 

di disdire l’iscrizione, oltre che di annullare il buono / voucher finale. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Ponte San 

Pietro per l’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D. Lgs.196/2003. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che 

lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

L’informativa di cui all’art 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata visitando il sito web istituzionale del Comune di Ponte 

San Pietro nella sezione http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/info-e-contatti/privacy/privacy/index.html. 

 

Data       Firma 

                   Il genitore………………………………………… 

                                                        Il ragazzo / la ragazza……………………............... 
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