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All’Ufficio Cultura e Politiche Giovanili 

COMUNE DI GROTTAZZOLINA 

 
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DI 

GROTTAZZOLINA 
 

 

Io sottoscritt..__________________________________________________________________(*) 

      

CHIEDO 
di aderire alla CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DI GROTTAZZOLINA 

così come previsto dall’art. 5 dello Statuto della stessa 

 

A tal fine DICHIARO 

ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e preventivamente ammonito sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

incorrendo nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

- di essere nat... a  ______________________ il  ___________________________________; 

- di essere residente in ___________________ via __________________________ n.______;  

- di avere i seguenti recapiti: Tel/Cell_______________ Email________________________; 

- di non ricoprire cariche politiche istituzionali e/o di partito; 

- di aver preso visione ed accettare integralmente lo Statuto approvato con Deliberazione di 

 Consiglio Comunale n. 38/2019 così come modificato con Deliberazione di Consiglio 

 Comunale n. 52/2021; 

- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di seguito dettagliata e di autorizzare il 

Comune di Grottazzolina, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati 

personali allo stesso forniti per le finalità e con le modalità precisate nella suddetta 

informativa, consapevole che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dello 

svolgimento della presente richiesta. 

 

 

Grottazzolina lì ________________ 

 Firma 

 

 _____________________ 

 

 
 
 
(*) se minorenne la presente richiesta deve essere sottoscritta anche dal genitore o da chi esercita la 
potestà genitoriale 
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A CURA DEL GENITORE O DI CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a a __________________________ 

prov. (___) il________________________residente a_______________________ prov. (______) 

Via/Piazza___________________________________n._____cap________ Tel/Cell____________ 

Email___________________________ 

in qualità di (specificare)_________________________________(madre/padre/potestà genitoriale)  

 
DICHIARA 

 

- di acconsentire alla richiesta di adesione alla CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DI 

GROTTAZZOLINA del minore di cui sopra; 

- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di seguito dettagliata e di autorizzare il 

Comune di Grottazzolina, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati 

personali allo stesso forniti per le finalità e con le modalità precisate nella suddetta 

informativa, consapevole che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dello 

svolgimento della presente richiesta. 

 

 

Grottazzolina lì ________________ 

 Firma 

 

 

 _____________________ 

 
 
 
Allegati: 

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

- (eventuale) documento di riconoscimento in corso di validità del 

genitore/tutore/ecc… 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA PRIVACY 
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Grottazzolina, Titolare del trattamento, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 56 – 

63844 – Grottazzolina (FM) PEC: comune.grottazzolina@emarche.it . Telefono: 0734 631443. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine e potranno 

essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità della 

presente iniziativa. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto 
nazionale e dell’Unione Europea. 

Per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento si potrà contattare direttamente il Titolare del 

trattamento o il Responsabile del Trattamento. 
L’informativa completa è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Grottazzolina www.comune.grottazzolina.ap.it                              


