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All’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Benetutti 

sede 

 

Il… sottoscritt__ * 

Genitore 1/Tutore 

Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

Indirizzo di residenza __________________________________________________ 

Recapito telefonico ___________________________________ 

In qualità di  (barrare una delle caselle sotto elencate): 

 genitore munito della responsabilità genitoriale 

 tutore (indicare gli estremi del provvedimento di nomina alla tutela: 

________________________________________________________________________________ 

Genitore 2 

Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

Indirizzo di residenza __________________________________________________ 

Recapito telefonico ___________________________________ 

In qualità di  genitore munito della responsabilità genitoriale 

*Inserire i dati di quanti hanno responsabilità genitoriale 

CHIEDE 

che (Cognome e Nome)_________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ 

Residente a Benetutti (Indirizzo) _________________________________________________ 

venga ammesso/a a partecipare alla giornata organizzata da codesto Comune presso il Parco Giochi 

AQUADREAM – Baja Sardinia nella data del 30/07/2021 

 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 
 

(AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE) 

Dichiara - che il minore __________________________________________________  

 risulta essere in stato di buona salute e non è affetto/a da patologie psico-fisiche, ed è stato/a 

sottoposto/a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all’età;  
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 NON PRESENTA controindicazioni di tipo neurologico, cardiaco, dermatologico, ematologico e 

allergico e di alcun altro genere, temporanee e/o permanenti, che richiedono assistenza o precauzioni 

particolari; 

 PRESENTA difficoltà psico-fisiche che richiedono le seguenti precauzioni: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 che lo stato di salute psicofisico è idoneo alla partecipazione alla giornata presso il Parco acquatico. 

DICHIARA  

inoltre, 

di essere consapevole che prima dell’ingresso nel pullman ai minori verrà misurata la febbre tramite 

apposito “termometro istantaneo”; 

ai genitori verrà richiesto di autodichiarare che:  

- né sé stessi, né il/la proprio/a figlio/a, né i propri conviventi hanno manifestato nelle ultime 24 ore 

sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37.5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari); 

 - né sé stessi, né il/la proprio/a figlio/a sono positivi al Covid 19 e che né sé stesso, né il/la proprio/a 

figlio/a ha avuto contatti con soggetti positivi al Covid 19 negli ultimi 14 giorni; 

qualora i sintomi si dovessero manifestare durante la giornata al parco verrà chiesto ai familiari di 

venire a prendere il minore e di contattare immediatamente il proprio medico curante; 

di essere informato che il pranzo non è compreso nella quota di compartecipazione. 

 Per i minori di anni 12 e 13 si prega di indicare la persona che accompagnerà al parco il minore 

stesso: ______________________________________ 

 

Si ricorda che la mancata accettazione delle Procedure di gestione delle attività in riferimento al 

Protocollo Salute e Sicurezza – Covid 19 ivi indicate determinerà l’impossibilità di partecipare al 

servizio richiesto. 

S’impegna sin d’ora a pagare la quota di contribuzione utenza, consapevole che questa, una volta 

versata, non potrà essere rimborsata per alcun motivo salvo la sostituzione con altro minore. 

NEL CONTEMPO ESONERA IL COMUNE DI BENETUTTI DA OGNI E QUALUNQUE 

RESPONSABILITA’ CONSEGUENTE LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE ALLA SUDDETTA 

GIORNATA. 
La presente dichiarazione, non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché i gestori di pubblici servizi e ai 

privati che vi consentono (Art.46 D.P.R. 28/12/2000 N° 445) 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 ricevuta di versamento della quota utenza € 15,00 comprensiva di biglietto di ingresso al Parco e Viaggio 

A/R. 

Il pagamento deve avvenire mediante: 
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 versamento sul C/C. Bancario codice IBAN:  IT 59S 0101 58719 00000 00010756  intestato a : Comune di 

Benetutti  - e indicando come causale “Quota AQUADREAM 2021”; 

 copia del documento di identità dei genitori e del minore; 

Benetutti, __________________ 

 
 
Firma del Genitore1/Tutore       Firma del Genitore 2 
 
____________________________      ________________________________ 

 

 
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (U.E.) 2016/679 (R.G.D.P.) 

 

Il Comune di BENETUTTI, con sede in BENETUTTI C.so F. Cocco – Ortu n. 76 - 07010 email: 

protocollo@comune.benetutti.ss.it , pec: protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it , tel: 0797979000, nella sua qualità di 

Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo 

sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi 

richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri 
propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 

riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ 

Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd 

“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la 

Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli 

comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che 

non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 
IN ALTERNATIVA 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà 

l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad 

altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo 

Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 

241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 

amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente 

nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 

e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), 

individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: 

dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata 

modulistica. 

L’interessato al trattamento dei dati  

……… (Firma per esteso) 

 

                                                ____________________________________________________________ 


