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(si prega di compilare in modo chiaro a stampatello)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
residente a _______________________ via _______________________ n. ___ tel. _______________,
e-mail________________________________  chiede  di  partecipare  con  la  comitiva  organizzata  dal
Comune di Rubano alla Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità del ___________________
per n. ________ persone, di cui dichiara sotto la propria personale responsabilità (ai sensi dell’art. 46
D.P.R. 445 del 28.12.2000) i seguenti dati:

a) partecipanti che provvedono al pagamento della quota per un totale di € ___________:

cognome e nome data di nascita indirizzo n. cellulare (*)

b) giovani fino ai 18 anni di età compiuti residenti a Rubano  : per i sottoindicati giovani chiede di
usufruire della possibilità di partecipazione gratuita:

cognome e nome data di nascita indirizzo n. cellulare (*)

c) giovani fino ai 25 anni di età compiuti residenti a Rubano studenti:   per i sottoindicati giovani
chiede di usufruire della possibilità di partecipazione gratuita:

cognome e nome data di
nascita

indirizzo n. cellulare (*) scuola frequentata

Inoltre, dal momento che si dovrà rispettare la normativa prevista a tutela della prevenzione dal contagio
del virus Sars Cov-2 in vigore al momento del viaggio, ai fini di tener conto nei criteri di riempimento del
pullman di tale informazione necessaria, dichiaro che: 
i seguenti partecipanti sono tra loro conviventi:____________________________________________
___________________________________________________________________________________
i seguenti partecipanti non sono tra loro conviventi:________________________________________
___________________________________________________________________________________

Dichiara di aver visionato il  vademecum messo a disposizione degli interessati, comprendente
anche le misure di sicurezza previste per la prevenzione dal contagio da virus Sars Cov-2 e di
essere in regola con quanto previsto. IMPORTANTE: si ricorda che al momento dell'iscrizione è
necessario fornire copia del documento di identità di tutti gli iscritti.

Dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti, rese ai
sensi degli  artt.  13 e 14 del  del GDPR “Regolamento generale per la protezione dei dati  personali”
(Regolamento Europeo UE/2016/679)  e autorizza il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi
dell’art.  9  del  Regolamento.  I  dati  personali  raccolti  con  la  presente  domanda verranno  trattati  dal
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Comune di Rubano nel rispetto dei principi del su citato Regolamento UE, del D. Lgs. n. 196 del 2003 e
ss.mm.ii.,nonché  secondo  le  modalità,  finalità  e  limiti  indicati  nel  documento  informativo  disponibile
presso la Biblioteca e pubblicato nel sito web (www.rubano.it).

Rubano,_____________________
____________________________

(firma del richiedente)
 Firma apposta in presenza dell’operatore addetto
 Firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido

Visto del funzionario ricevente
________________________

**************************************

Nel caso di giovani minorenni che non saranno accompagnati dai genitori/tutori:

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
residente a _______________________ via _______________________ n. ___ tel. _______________ 
autorizza  il/la  figlio/a  ____________________________  a  partecipare  alla  Marcia  PerugiAssisi  della
Pace e della Fraternità del ____________________ con la comitiva organizzata dal Comune di Rubano.

Rubano, ______________
____________________________________

(firma del genitore/tutore)

 Firma apposta in presenza dell’operatore addetto
 Firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido

Visto del funzionario ricevente

________________________
* * *

(nota informativa per il richiedente)

Si ricorda che:
 (*) non è obbligatorio fornire il numero di cellulare, ma è molto importante che l’organizzazione ne sia

in possesso specialmente il giorno della Marcia per motivi organizzativi e di urgenza;
 il  pagamento deve essere immediato al momento dell’iscrizione al Puntosi con bancomat/carta di

credito o con pagamento tramite Pagopa;
 è  possibile  iscrivere  più  partecipanti,  ma  la  persona  che  presenta  la  richiesta  si  fa  garante  di

informare le altre persone delle modalità di partecipazione;
 al momento non è possibile stabilire la capienza massima del pullman, dal momento che si dovrà

rispettare la normativa prevista a tutela della prevenzione dal contagio del virus Sars Cov-2 in vigore
al momento del viaggio.  Si darà quindi priorità alle richieste di iscrizione giunte per prima in ordine
cronologico al protocollo e queste verranno trasmesse alla Ditta Affidataria del trasporto che, in base
alle dichiarazioni sulla convivenza dei richiedenti, provvederà alla disposizione “virtuale” degli stessi
nel  mezzo,  in  modo  da  raggiungere  la  capienza  massima;  al  raggiungimento  della  suddetta  si
dovranno bloccare le iscrizioni o verrà comunicato a chi ha già presentato l'iscrizione che il numero
massimo dei  partecipanti  è  stato raggiunto  per  cui  si  verrà  collocati  in  lista d'attesa,  in  caso di
rinunce;

 per  gli  aspetti  organizzativi  il  settore  competente  è:  Biblioteca-cultura;  responsabile  del
procedimento:  Serena Prearo (o, in assenza, Silvia Della Casa Bellingegni); tel. 049 633766, e-mail:
biblioteca@rubano.it  ;   si riceve su appuntamento presso la Biblioteca, in viale Po n. 16.
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	 (nota informativa per il richiedente)

