
CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAARRSSIINNAA  
Provincia di Forlì Cesena 

Settore Segreteria –Ufficio Scuola 
 
 
 
 
 
 
 
Timbro e  Data di ricevimento 
_____________ 
 
 

Da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarsina entro il 5 GIUGNO 2020 
 
 

SSCCHHEEDDAA  PPRREESSEENNTTAATTAA  DDAA  

CCOOGGNNOOMMEE  ________________________________________________________NNOOMMEE________________________________________________________  

TTEELL..______________________________________________________________________CCEELLLL..  ______________________________________________________  

  
QQuueessttaa  sscchheeddaa  ddeevvee  eesssseerree  ccoommppiillaattaa  ee  ffiirrmmaattaa  iinn  oorriiggiinnaallee  nneeggllii  aappppoossiittii  ssppaazzii  aalllleeggaannddoo  uunnaa  
ffoottooccooppiiaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà..  IInn  ccaassoo  ddii  mmiinnoorreennnnee  ddeevvee  eesssseerree  ffiirrmmaattaa  aanncchhee  ddaaii  
ggeenniittoorrii  aalllleeggaannddoo  iill  ddooccuummeennttoo  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddii  eennttrraammbbii..  
  
LLaa  sscchheeddaa  vvaa  ccoonnsseeggnnaattaa  oo  iinnoollttrraattaa  aallll’’UUffffiicciioo  PPrroottooccoolllloo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  SSaarrssiinnaa  sscceegglliieennddoo  uunnaa  
ddeellllee  sseegguueennttii  mmooddaalliittàà::  

��  PP..EE..CC..  ––  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  --    aallll’’iinnddiirriizzzzoo::  ssaarrssiinnaa@@ppeecc..uunniioonneevvaalllleessaavviioo..iitt    
��  EE..mmaaiill  ––  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  --  aallll’’iinnddiirriizzzzoo::  iinnffoo@@ccoommuunnee..ssaarrssiinnaa..ffcc..iitt      
��  BBrreevvii  mmaannuu  ––  iinnsseerriirree  iill  ddooccuummeennttoo  ccaarrttaacceeoo  nneellll’’uurrnnaa  ddii  lleeggnnoo  ppoossttaa  aallll’’iinnggrreessssoo  ddeellllaa  

sseeddee  pprroovvvviissoorriiaa  ddeell  MMuunniicciippiioo  iinn  VViiaa  LLiinneeaa  GGoottiiccaa  2233  --  SSaarrssiinnaa      
  
NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  vveenniisssseerroo  pprreesseennttaattee  ddoommaannddee  oollttrree  llee  ddaattee  iinnddiiccaattee  ssii  vvaalluutteerràà  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  
ddeellll’’iinnsseerriimmeennttoo  iinn  bbaassee  aaii  ppoossttii  rriimmaassttii  lliibbeerrii..  

 “Attivamente giovani - youngERcard” è un progetto proposto dal Comune di Sarsina per 
promuovere ed incentivare l’impegno civile volontario di giovani dai 16 ai 18 anni (ovvero nati 
negli anni 2002 – 2003 - 2004). L’attività verrà svolta presso gli Enti e le Associazioni aderenti 
con turni della durata di almeno 14 giorni lavorativi a partire dal 15 giugno 2020 fino al 31 
agosto 2020. L’impegno medio è al massimo di 25 ore settimanali. 

 

Nel caso in cui le richieste di partecipazione al progetto superino i posti disponibili presso le gli 
Enti e le Associazioni, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione e della 
necessità di far coincidere la disponibilità di tempo segnalata da parte dei volontari in relazione 
alle richieste pervenute da parte delle Associazioni. 

Il progetto verrà realizzato – salvo disposizioni diverse che potrebbero essere emanate nei 
prossimi mesi per contenere il diffondersi dell’epidemia COVID-19. 
 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO SCUOLA 
 

INSERITO PRESSO: 
 
TURNO: 

N° SETTIMANE: 
 
NOTE: 
  



Informazioni anagrafiche del partecipante 
 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Data di Nascita  

Luogo di Nascita  

Sesso      Maschio                   Femmina 

Indirizzo  

Comune e C.A.P.  

Cellulare   

Tel / Cellulare genitore  

Indirizzo E-Mail  

(proprio o dei genitori) 

 

Classe e Scuola frequentata  

Interessi/Hobby  
 

 

 

 

 

AREE DI IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Il Comune di Sarsina propone l’impiego dei volontari  nelle seguenti aree: 

 

AREA DI INTERESSE 

 

Sociale - Educativa  

Animatori Centri estivi 

 
Esperienze di volontariato 
o di impegno civile già 
svolte nell’area sociale ed 
educativa e/o Centri estivi 

 

 
Disponibilità nei turni ESTATE 2020: 
 
�  SETTIMANA 15 –  19 GIUGNO �  SETTIMANA 03 –  07 AGOSTO  
�  SETTIMANA 22 –  26 GIUGNO  �  SETTIMANA 10 –  14 AGOSTO 
�  SETTIMANA 29 GIUGNO - 03 LUGLIO �  SETTIMANA 17 –  21 AGOSTO   
�  SETTIMANA 06 – 10 LUGLIO  �  SETTIMANA 24 –  28 AGOSTO 
�  SETTIMANA 13 – 17 LUGLIO  
�  SETTIMANA 20 – 24 LUGLIO  
�  SETTIMANA 27 –  31 LUGLIO   

 



 
 

PER MAGGIORENNI 

 

NULLA OSTA PER LA CANDIDATURA (da compilare nel caso il candidato sia maggiorenne) 
 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________ 
 

nato/a ___________________________________________il _______________________ 
 

residente a ________________________ in Via __________________________________ 
 

dichiara di volersi candidare al progetto “Attivamente giovani-youngERcard” promosso dal 
Comune di Sarsina 
 

FIRMA DEL CANDIDATO 
 

__________________________________ 
 

Nota: Allegare alla domanda un documento di riconoscimento del candidato 

 

LIBERATORIA FACOLTATIVA PER I PARTECIPANTI 
 
 
 
 

 
 
 

In relazione alla partecipazione del sottoscritto/a _____________________________alla produzione 
della documentazione audio/visiva per il progetto “Attivamente giovani-youngERcard” prodotta dal 
Comune di Sarsina 
 

AUTORIZZO 
 
il produttore videografico a riprendere, registrare, adattare nella durata l’immagine della mia persona 
nonché la mia voce per il materiale audiovisivo o fotografico in ambito del progetto “Attivamente giovani-
youngERcard”. Contestualmente autorizzo il il produttore videografico a far trasmettere, diffondere, 
riprodurre, stampare, pubblicare e proiettare, per le sole finalità pubbliche perseguite con il progetto 
Attivamente giovani-youngERcard, tali immagini con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà 
conosciuto in futuro. 

  Sarsina  ____________ Firma __________________                                                                        
 
 

PER MINORENNI 

 

NULLA OSTA PER LA CANDIDATURA  
 
Io sottoscritto (padre)___________________________________________________ 
 
nato___________________________________________il:____________________ 
 
Io sottoscritta (madre)__________________________________________________ 
 
nata ___________________________________________ il:  _________________ 
 
dichiara di voler candidare il\la proprio\a figlio\a  ____________________________  
 
al progetto “Attivamente giovani-youngERcard” promosso dal Comune di Sarsina 
           

      FIRMA DEL PADRE     FIRMA DELLA MADRE 
 

_______________________________      ________________________________ 
 

FIRMA DEL\LA MINORE 
 

_____________________________ 

 

 

Nota: Allegare alla domanda i documenti di riconoscimento di entrambi i genitori 
 



  
LIBERATORIA FACOLTATIVA PER I PARTECIPANTI 

 
 
Io sottoscritto (padre)__________________io sottoscritta (madre)_____________________________ 
genitori di __________________________________________________________________________ 
 
in relazione alla partecipazione di mio figlio/figlia alla produzione della documentazione audio/visiva per il 
progetto “Attivamente giovani-youngERcard” prodotta dal Comune di Sarsina 

AUTORIZZO 
 

il produttore videografico a riprendere, registrare ed adattare nella durata l’immagine e la voce di mio 
figlio/a per il per il materiale audiovisivo o fotografico in ambito del progetto “Attivamente giovani-
youngERcard”. Contestualmente autorizzo il produttore videografico a far  trasmettere, diffondere, 
riprodurre, stampare, pubblicare e proiettare, l’immagine di mio figlio/a con ogni mezzo attualmente 
conosciuto o che verrà inventato in futuro. 
 
Sarsina _______________ 
 
Firma dei genitori __________________                           ___________________ 
 
 

 

INFORMATIVA 

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Con il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati 
personali, di seguito T.U.) sono previste specifiche norme di tutela dei dati relativi a persone fisiche, 
giuridiche e ad altri enti privati e pubblici. In virtù del T.U. il trattamento dei dati personali da parte di 
soggetti diversi dai diretti interessati deve avvenire secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
protezione dei diritti e della riservatezza delle persone. 

Ai sensi dell’art. 13 del T.U., al fine di procedere al trattamento dei Vostri dati. 

Trattamento e Comunicazione dei dati 

I dati raccolti sono trattati con modalità cartacea, informatica e multimediale. Possono essere comunicati, 
esclusivamente nell’ambito delle attività riguardanti il progetto. I dati personali comuni e sensibili raccolti 
non sono oggetto di diffusione. 
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Mercato Saraceno, il Responsabile è il Dirigente del Settore affari 
generali e incaricato del trattamento è la Dott.ssa Vanessa Ravaioli –e gli operatori dell'ufficio istituzioni 
scolastiche e culturali, Piazza Mazzini 50, Mercato Saraceno Tel. 0547699722 
 
Diritti dell’interessato 

L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali: 1) ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione; 2) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati; delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica del trattamento in caso di uso di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, 
del responsabile e del rappresentante del trattamento, nonché dei soggetti e/o della categoria di soggetti 
ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti, 
responsabili e/o incaricati; 3) ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge o di 
quelli di cui non è necessaria la conservazione; l’attestazione che dette operazioni sono state portate a 
conoscenza anche di coloro ai quali i dati sono stati diffusi o comunicati; 4) opporsi in tutto o in parte al 
trattamento dei dati che lo riguardano, al trattamento finalizzato all’invio di materiale pubblicitario o alla 
vendita diretta o al compimento di ricerche di mercato ovvero alla comunicazione commerciale. 


