
COLLABORAZIONE 
COMUNE DI 
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MODULO ISCRIZIONE GARA DI SOLIDARIETÀ ANCORA IL FUTURO 

MINORENNI 

Io sottoscritto/a ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR455/2000 DICHIARO 
 

DATI GENITORE: Nome e Cognome __________________________________________________________ 
 

Nato/a a _____________________________________________ Il ______ /______ /___________________  
 

Abitante in via ____________________________________ n°_____ Località _________________________ 
 

Recapiti: Cellulare _______________________ E-mail __________________________________________  
 

Avendo letto il regolamento ACCONSENTO ALL’ISCRIZIONE di mio/a figlio/a  

alla Gara di solidarietà “Ancora il futuro” 

DATI MINORE: Nome e Cognome ____________________________________________________________ 
 

Nato/a a _____________________________________________ Il ______ /______ /___________________  
 

Recapiti: Cellulare _______________________ E-mail ___________________________________________ 
 
CODICE FISCALE: _________________________________________________________________________ 
 

DICHIARO 

 

• di autorizzare mio figlio/a alla partecipazione della Gara di solidarietà “Ancora il futuro” e dichiaro di 
accettarne il regolamento  

• di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente mia assunzione di ogni e qualsiasi rischio, le 
associazioni e il comitato organizzativo coinvolti nel progetto “Ancora il futuro”, tutti i loro staff e i 
Consigli Direttivi, per ogni incidente e danno, personale o alle cose, che dovesse subire mio figlio 
comprese le lesioni ed il ferimento durante le ore di attività di volontariato accordate, con rinuncia 
espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, anche 
giudiziaria, verso i medesimi soggetti; 

• di manlevare e garantire le associazioni e il comitato organizzativo coinvolti nel progetto “Ancora il 
futuro”, da ogni pretesa avanzata da terzi, a qualsivoglia titolo, da eventuali incidenti, danni e infortuni 
causati da mio figlio durante le ore di attività di volontariato accordate; 

• di autorizzare la parrocchia di Legnaro a trattare i miei dati personali nel rispetto della legge sulla Privacy 
(D.Lgs 196/2003); i dati vengono trattati con riservatezza come previsto dalla normativa sulla Privacy in 
vigore (Dlgs. N. 196/2003) ed utilizzati esclusivamente per i fini del Concorso. 

 
Data _________________________ Firma del genitore ________________________________________ 
 
 
□ Autorizzo inoltre l'organizzazione a scattare fotografie e/o realizzare videoriprese a scopo di 
documentazione delle attività che, dove possa comparire il/la proprio/a figlio/a, ed eventualmente a 
PUBBLICARE tali documenti su strumenti divulgativi (quali per esempio Sito Internet, Pagine Facebook, 
Mostre Fotografiche, etc.) 
 
Data _________________________ Firma del genitore ________________________________________ 
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MIO FIGLIO PARTECIPERÀ ALLA GARA DI SOLIDARIETÀ CON: 
 
NOME SQUADRA _________________________________________________________________________ 
 
 
COMPONENTI: 
 
NOME E COGNOME_______________________________________________________________________ 
 
NOME E COGNOME_______________________________________________________________________ 
 
NOME E COGNOME_______________________________________________________________________ 
 

 


