PROVINCIA DI ROMA
Assessorato alle Politiche della Mobilità e Trasporti
Dipartimento XIV Governo della Mobilità e Sicurezza Stradale
Servizio 3 Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR N. 445 DEL 2000 AL FINE DI POTER PARTECIPARE AL CONCORSO INDETTO DALLA
PROVINCIA DI ROMA PER PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE TRA I GIOVANI.

CONCORSO WRITERS “STREETSAFE”
MODULO DI ADESIONE (per maggiorenni e minorenni)
(Compilare ogni campo in stampatello in maniera chiara e leggibile)
Il/La sottoscritto/a
Nome:_______________________________________Cognome:_____________________________________________
Nato/a a______________________________________________il______________________Pr____________________
Residente a:___________________________________________________________________( Pr)_________________
Via______________________________________________________________n_____________cap________________

Frequentante la classe____________sez____________dell’Istituto__________________________________
_________________________________________________Comune__________________________Pr____.
Via __________________________________________________________n. __________ cap. __________

Compilare solo se maggiorenne:
telefono__________________________________________cellulare__________________________________________
e-mail____________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso rivolto agli alunni degli Istituti di scuola media
superiore del territorio provinciale, per promuovere la sicurezza stradale tra i
giovani attraverso l’ideazione e la realizzazione di un graffito.
dichiara di accettare le condizioni riportate nell’Avviso . Dichiara altresì, che i dati riportati nella presente scheda risultano
veritieri, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del DPR n. 445 del 2000. L’Amministrazione Provinciale di Roma si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità
dei dati fornitori dai partecipanti al concorso.

Luogo e Data___________________________Firma del Partecipante__________________________________________
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LIBERATORIA (per minorenni)
Dati Personali del maggiorenne in qualità di
Genitore

Tutore

Il/La sottoscritto/a
Nome:______________________________________Cognome:______________________________________________
Nato/a a____________________________________________il________________________Pr____________________
Residente a:________________________________________________________________________ Pr _____________
in Via________________________________________________ n. _____________________ cap. _________________
telefono_________________________cellulare___________________________________________________________
e-mail____________________________________________________________________________________________

In

qualità

di

genitore/tutore,

con

la

sottoscrizione

del

presente

atto

autorizzo

_____________________________ (nome e cognome del minorenne) a partecipare al Concorso Writers
“Streetsafe”, dichiarando che i dati riportati nel modulo di adesione sono veritieri.

Data ___________________

Firma ________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente autorizzo l’Amministrazione Provinciale di Roma al trattamento dei miei dati personali e del Minore forniti, secondo le
modalità specificate nell’Avviso. Contattando l’Amministrazione Provinciale di Roma, è possibile esercitare gratuitamente i diritti di cui
all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Prendo atto che il trattamento dei
miei dati personali e dei dati del Minore avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e con l’adozione di idonee misure di sicurezza,
eventualmente anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente legate alla
realizzazione e promozione del concorso stesso. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati
personali e dei dati del Minore come sopra rende impossibile la partecipazione al concorso.

Per i dati del maggiorenne

Per i dati del Minore

Firma _______________________________

Firma __________________________

(Allegare copia del documento d’identità del partecipante, ovvero, in caso di partecipazione al Concorso di minorenne,
allegare copia di documento d’identità del genitore o tutore)
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