
 

 

 

 

COMUNE di ERBUSCO 
Ufficio Servizi Sociali 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SUMMERLIFE ERBUSCO 2020) 

 (ai sensi dell’art.47 D.P.R. n.445 del 28/12/2000)  
 

(da consegnare il modulo cartaceo preferibilmente via mail all’indirizzo domandesociale@comune.erbusco.bs.it o 
consegna del modulo cartaceo presso cassetta della posta dell’ufficio servizi sociali sita presso il Comune di Erbusco) 
Il modulo è presente sul sito del Comune di Erbusco, per chi fosse impossibilitato il modulo può essere reperito presso 
i seguenti negozianti del territorio: 
CARTOLERIA LUSOLI RICCARDO VIA VERDI n.32 TEL 0307267271 DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 7,OO ALLE 12,30 E DAL 
MARTEDI’ AL SABATO DALLE 15.00 ALLE 18.00 
TABACCHERIA ANDREOLI GIORGIO VIA S.GIORGIO n. 24 TEL 0307267044 
EDICOLA DA MARIKA COMINARDI VIA LARGO MAGGI n. 23 DAL LUNEDI ALLA DOMENICA DALLE 7,OO ALLE 12,30 

 

La sottoscr i tta (MADRE) 

COGNOME  NOME  

DATA DI  NASCITA   

CODICE FISCALE   

RESIDENZA (COMUNE –  PROV.)   

INDIRIZZO (VIA –  N.)   

CELLULARE  E-MAIL  

 

E/o i l  sottoscr itto (PADRE) 

COGNOME  NOME  

DATA DI  NASCITA   

CODICE FISCALE   

RESIDENZA (COMUNE –  PROV.)   

INDIRIZZO (VIA –  N.)   

CELLULARE  E-MAIL  

 

ai  sens i  e  per  gl i  e f fet t i  de l l ’a rt .47 D.P.R.  n.445/2000,  sot to  la  propr ia  personale  responsabi l i tà 
ed a piena conoscenza de l la  responsabi l i tà penale previs ta  per le  fa lse dich iarazioni  o uso d i  at t i  
fa ls i  (ex  art .  496 e  ss .  C .P.  e  ar t .76 D.P.R.  n.445/2000);  
in qua l i tà  di  geni tore  de l  MINORE:  

COGNOME  

NOME  

DATA DI  NASCITA   ETÀ  

CODICE FISCALE   

RESIDENZA (COMUNE –  PROV.)   

INDIRIZZO (VIA –  N.)   

 
DELEGA E AUTORIZZA LE SEGUENTI PERSONE MAGGIORENNI  AD ACCOMPAGNARE ED/O A 
PRELEVARE PRESSO IL TRIAGE DEL CENTRO ESTIVO IL/LA PROPRIA FIGLIO/A:  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ _________________________________  
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COMUNE di ERBUSCO 
Ufficio Servizi Sociali 

 

 

Al lega:  

-  copia fronte retro documento d’ ident ità  madre e padre  

-  copia fronte retro d i  un documento d’ ident i tà  di  ogni persona incaricata ad 

accompagnare ed/o a prelevare presso i l  tr iage i l  minore.  

 

DATA ______________     

FIRMA MADRE _______________________     FIRMA PADRE ________________________  

 

Informativa privacy breve ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erbusco (BS). 

I dati personali comunicati al Comune saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità: svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per 
esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 
679/2016/UE) nonché per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE).  

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta 
l'impossibilità di dare seguito all’istanza. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate 
misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16-GDPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, 
diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando la Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dallo stesso 
nominata e di seguito indicata: Avv. Alessia Roberto, dell’Ordine degli avvocati di Genova, inviando una mail al seguente indirizzo: 
aroberto.legale@gmail.com  

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul 
sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.erbusco.bs.it  
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