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(si prega di compilare in modo chiaro a stampatello)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
residente a _______________________ via _______________________ n. ___ tel. _______________ 
chiede  di  partecipare  con  la  comitiva  organizzata  dal  Comune  di  Rubano  alla  Marcia  della  pace 
PerugiaAssisi 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

(*) 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.

____________________________________
(firma del richiedente)

Rubano, ______________

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

 Informativa ai sensi dell’art.  13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”).
I  dati di cui alla presente istanza saranno utilizzati  dal Comune di Rubano esclusivamente per il 
procedimento per il quale sono stati forniti e nel rispetto e tutela della privacy.

Visto del funzionario ricevente
________________________

* * *
(nota informativa per il richiedente)

Si ricorda che:
 il pagamento deve essere immediato al momento dell’iscrizione al Punto Si
 è  possibile  iscrivere  più  partecipanti,  ma  la  persona  che  presenta  la  richiesta  si  fa  garante  di 

informare le altre persone delle modalità di partecipazione;
 per gli aspetti organizzativi il settore competente è: Biblioteca; responsabile del procedimento: Laura 

Zabai; orari di apertura al pubblico: (Mattina) martedì, giovedì, sabato ore 8.3012.30; (Pomeriggio) 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 15.0019.00, sabato 8.30-12.30 oppure su appuntamento: 
tel. 049.633766. 

* * *


	(nota informativa per il richiedente)

