CITTA’ di FROSINONE
Assessorato
Rapporti Comunità Europea e Politiche Giovanili
All’Attenzione dell’Assessore Cinzia Fabrizi
c/o Comune di Frosinone – Ufficio Europa
Piazza VI Dicembre – Palazzo Comunale - Frosinone

ISCRIZIONE FORUM DEI GIOVANI
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________
data di nascita ___________________ luogo di nascita ________________________________________
residenza: ______________________________________________________________________________
email: __________________________________________________ tel: ___________________________
professione ______________________________ titolo studio ___________________________________

CHIEDE
L’iscrizione al Forum dei Giovani del Comune di Frosinone ed a tal fine dichiara:
•

di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e GDPR 679/2016 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

•

la propria disponibilità all'uso dei propri dati personali per tali fini

Allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ____________
IL/LA RICHIEDENTE

Le domande di iscrizione al Forum dei Giovani unitamente al documento di identità dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
14/03/2019 con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, ubicato al piano terra dell'edificio comunale, o tramite PEC:
pec@pec.comune.frosinone.it o alla email : forum.giovani@comune.frosinone.it.
Per eventuali delucidazioni scrivere a: forum.giovani@comune.frosinone.it. – ass.cfabrizi@comune.frosinone.it

Liberatoria per l'iscrizione dei minori
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________
data di nascita ___________________ luogo di nascita ________________________________________

consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68

DICHIARA
Di essere padre/madre/tutore di ____________________________________________ ed
autorizza lo/a stesso/a ad iscriversi al Forum Giovani del Comune di Frosinone.
Allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

IL/LA DICHIARANTE

Comune di Frosinone
Piazza VI Dicembre – Palazzo Comunale, 03100 Frosinone
CF-P.Iva: 00264560608
Email Pec: pec@pec.comune.frosinone.it
Email: info@comune.frosinone.it
www.comune.frosinone.it
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