
Allegato 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE ALLIEVI A.S. 2020/21 

PIANO SCUOLA ESTATE – UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO 
PROGETTO CAMPUS ESTATE IN MOVIMENTO 

Al Dirigente Scolastico  
Liceo Scientifico Statale “Giovanni da Procida” 

 
Il sottoscritto 

COGNOME ALUNNO  

NOME ALUNNO  

CLASSE FREQUENTATA   

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

NR. TELEFONO  
 

preso atto dei requisiti previsti dall’Avviso di Selezione prot. n. 1883/IV.5 del 02/07/2021 

CHIEDE  
l’ammissione alla procedura di selezione per il Progetto “CAMPUS ESTATE IN MOVIMENTO” 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ___________________________________  
(Prov. ____) il ______________________, C.F. ___________________________, residente a 
____________________________ (Prov.____) in _______________________________________________, Tel. 
_____________________ e-mail _______________________________________________, padre/madre dell’alunno 
____________________________ ai sensi degli artt.46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 
atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali 
la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

 condizione di fragilità  

 reddito ISEE pari a € ________________________  

 
Firma del genitore _____________________________________ 
 
 
I sottoscritti ____________________________________________________________________________  
genitori dell’alunno/a dichiarano di essere a conoscenza della richiesta inoltrata dal/dalla figlio/a ed autorizzano la 
partecipazione al progetto e acconsentono al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” di cui al paragrafo 6, sotto 
paragrafo f) punto i. della Informativa prot. 21 del 08/01/2021 di cui al link https://bit.ly/2Uf7FR1. 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione i sottoscritti 
si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevoli che per l’amministrazione il 
progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
Si precisa che il Liceo Scientifico “Giovanni da Procida”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui 
è ammesso l'allievo/a. 
 
 
 
 

https://bit.ly/2Uf7FR1


INFORMATIVA- CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Informiamo che il Liceo Scientifico Statale “Giovanni da Procida”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e 
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE/679/2016 e del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, i 
dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 
relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 
trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio 
di Segreteria e il personale con incarichi all’interno del progetto. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati 
in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto 
interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 15 del Regolamento 
UE/679/2016. 
 
I/Il sottoscritto/i, dichiarano di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE/679/2016 di cui al 
link https://bit.ly/2Uf7FR1, ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati nel rispetto della legge per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
_______________, lì   _______________ 
 
 
Firma del genitore_____________________________________ 
 
Firma del genitore_____________________________________ 
 
I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 del 27 aprile 2016 e 
ss.mm.ii. 
 
Firma del genitore_____________________________________ 
 
Firma del genitore_____________________________________ 
 
_______________, lì   _______________ 

 

https://bit.ly/2Uf7FR1

