
1  

 

 

 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER ATTIVITÀ ESTIVA 

“L’ESTATE ME LA GUADAGNO!” 

ALLEGATO B 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Cognome Nome 

  

Luogo di nascita Data di nascita 

  

Via/piazza Numero civico 

  

Comune Provincia CAP 

   

Codice fiscale Indirizzo email 

  

Numero di telefono fisso Numero di telefono mobile 

  

DATI DEL GENITORE o di chi esercita la responsabilità genitoriale (compilare solo se 
partecipante minorenne) 

 

Cognome Nome 

  

Luogo di nascita Data di nascita 

  

Via/piazza Numero civico 

  

Comune Provincia CAP 

   

Codice fiscale Indirizzo email 

  

Numero di telefono fisso Numero di telefono mobile 

  

Al Comune di Zibido San Giacomo  

Ufficio Servizi al Cittadino 

protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it 

 

mailto:protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
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RICHIESTA 

Chiedo di partecipare alla selezione per il progetto “L’Estate me la Guadagno 2021”. 

 

BREVE SPAZIO DI PRESENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFERENZA DELLE ATTIVITÀ 

Indicare con numero da 1 (preferita) a 4 (meno preferita) la preferenza per la settimana. La scelta 

non è comunque vincolante. Lasciare vuoti i campi delle attività che non interessano. 
 

Attività Preferenza 

In campo per l’ambiente (10 ore di attività) - Priorità 16-18 anni -   

In campo per la manutenzione (15 ore di attività) 
 

In campo per i più piccoli (15 ore di attività) - Priorità 18-25 anni -  

In campo per la cultura (10 ore di attività) - Priorità 18-25 anni -  

 

PREFERENZA DEL PERIODO 

E’ possibile indicare più settimane per ognuno dei diversi progetti, inserendo la preferenza 

con un numero da 1 (preferita) a 5 (meno preferita). La scelta non è comunque vincolante. 

Lasciare vuoti i campi dei periodi in cui non è possibile partecipare. 
 

In campo per l’ambiente  Preferenza 

Dal 23 al 25 giugno  

Dal 9 al 11 luglio  

 

In campo per la manutenzione  Preferenza 

Dal 21 al 25 giugno  

Dal 28 giugno al 2 luglio  

Dal 5 al 9 luglio 
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In campo per i più piccoli  Preferenza 

Dal 21 al 25 giugno  

Dal 28 giugno al 2 luglio  

Dal 5 al 9 luglio  

Dal 12 al 16 luglio  

Dal 19 al 23 luglio  

 

In campo per la cultura  Preferenza 

4 mezze giornate nel mese di luglio  

 
 

DICHIARAZIONI FINALI 

Dichiaro di essere a conoscenza che la presente candidatura non è vincolante e che il 

Comune di Zibido San Giacomo, individuerà i partecipanti per la “L’Estate me la 

Guadagno 2021” secondo i criteri stabiliti indicati nell’avviso pubblico ALLEGATO A. 

Dichiaro di aver preso coscienza dei dettagli progettuali dell’iniziativa denominata 

“L’Estate me la Guadagno 2021”, organizzata dal Comune di Zibido San Giacomo in 

collaborazione con ASD Zibido Basket e con Pro Loco di Zibido San Giacomo, e dichiaro 

di  essere d’accordo con quanto indicato nell’avviso pubblico e negli incontri di 

presentazione dell’iniziativa. 

Autorizzo il Comune di Zibido San Giacomo e tutti i responsabili in loco ad assumere tutte 

le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la 

buona riuscita delle attività, adottando misure anche per garantire le indicazioni  igienico 

sanitarie stabilite. 

Autorizzo il Comune di Zibido San Giacomo e i  coordinatori ad interrompere la  m i a   

partecipazione o di mio/a figlio/   a ( i n  c a s o d i  m i n o r e )  alla suddetta proposta educativa    

qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario in caso di  ripetuti comportamenti 

inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri. 

Autorizzo i responsabili, in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario 

e/o accompagnare mio/a figlio/a presso il Pronto Soccorso. 

Dichiaro di non presentarmi (o di non inviare il figlio minorenne) al progetto         “L’Estate 

me la Guadagno 2021” in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 (in particolare 

temperatura corporea sempre inferiore ai 37,5° C). 

Sono consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000.  
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TRATTAMENTO  DEI  DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento 

dei dati personali, pubblicata sul sito internet del Comune, titolare del trattamento delle 

informazioni trasmesse all’atto della presentazione dell’istanza. 

Letta l’informativa sul trattamento dei dati, 

acconsento non acconsento 

al trattamento delle immagini per finalità di pubblicazione nell’ambito di servizi fotografici e 

giornalistici, filmati radio-televisivi, video registrazioni a livello locale, nazionale ed europeo. 

 
Il richiedente 

 
 
 

 

 

  ,  /  /   

 

DA ALLEGARE: 

• Documento d’identità in corso di validità (se partecipante minorenne, allegare anche il 
documento del genitore) 


