
Al Sindaco del Comune di MANZIANA 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a a ……………………………………………………..il……………………………………….. 
 
residente in ……………………………………. Via ……………………………………..…n:……...  
 
tel ………………………………….....       (obbligatorio) 
 
Richiede:  
 
di poter partecipare al soggiorno estivo diurno marino denominato “Il Mare dei Nonni 2018”  
presso lo stabilimento balneare “La Scogliera”  di Santa Severa organizzato da codesto Comune  in 
collaborazione con la C.R.I.  Comitato Locale Sabatino – Unità di Manziana - Canale Monterano – 
nel periodo 02 al 13 luglio p.v. (esclusi tutti i sabato e domenica) . 
 
Dichiara: 

- di essere autosufficiente; 

- di esonerare e sollevare  il Comune  di Manziana  da ogni responsabilità per eventuali 

infortuni, danni a persone e/o cose ecc derivanti dalla partecipazione  al soggiorno estivo 

diurno; 

Assume formale impegno a: 

- in caso di ammissione, versare la quota dovuta, così come verrà definita da specifica 

comunicazione da  parte dell’Ente,  entro il lunedì antecedente l’inizio del soggiorno . 

- Presentare, entro lo stesso termine, certificato medico di idoneità al soggiorno  

 

Prende atto che il Comune di Manziana stipulerà polizza di assicurazione a copertura degli infortuni 

dei partecipanti, che potrà essere visionata  prima dell’inizio del servizio richiesto. 

Chiede  di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso al seguente indirizzo 

email _________________________________@_______________________________________ 

Dichiara il seguente recapito telefonico mobile  ________________________________  per 
eventuali urgenti comunicazioni. 
  

Manziana,………… 
 

Allega: 

 Fotocopia documento d’identità 

 

Manziana ______________ 
IL RICHIEDENTE   
 

 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
La informiamo che, i dati personali richiesti  nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in 
corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad 
Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali; in particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle Società incaricate 



per la riscossione coattiva; sono trasmessi alle Poste Italiane per l’emissione dei bollettini di pagamento dei servizi comunali. I diritti dell’interessato 
in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati  nell’art. 7 del decreto sopra citato.  
Il titolare del  trattamento dei dati personali  è il Segretario Generale/Responsabile ad interim Area Amministrativa  del Comune di Manziana Luisa 
Carmen Giovanna Cogliano 
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e 24 del D. Lgs. 196/03 in merito alla cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. 
Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta  inoltre  il proprio  consenso al trattamento dei dati per le 
finalità e con le modalità sopra indicate.                                                   

 
 


