
Allegato C)

CAMPUS ESTIVO 
“MONTELUPO ANDATA E RITORNO: SCOPRI, VIAGGIA E TORNA”

MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE - MAGGIORENNI

Io sottoscritto

COGNOME ________________________ NOME ____________________________________

RESIDENTE A MONTELUPO FIORENTINO IN VIA _________________________________

_____________________________________________N._______________________________

INDIRIZZO MAIL ______________________________________________________________

NUMERO  CELLULARE_________________________________________________________

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni
come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii.

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL CAMPUS FORMATIVO 
MONTELUPO ANDATA E RITORNO: SCOPRI, VIAGGIA E TORNA

che si  svolgerà dal  12 al 15 luglio 2022 presso l’agriturismo “LA PALAZZINA” in
località Asciana (LU) in Garfagnana.

PERTANTO DICHIARO DI:

✔ Essere residente a Montelupo Fiorentino

✔ Avere un’età compresa tra i 15 anni (compiuti o da compiere entro il 31/12/2022) e i 19 anni

DICHIARO INOLTRE DI TROVARMI IN UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI CONDIZIONI
(barrare quelle che interessano):

       Possiedo un ISEE in corso di validità inferiore ai 16.000 euro

       Ho  preso parte in  passato  alle  attività  del  Centro Giovani  del  Comune (Upload)  o del  
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze



OPPURE DICHIARO CHE:

Non mi trovo in nessuna delle condizioni indicate al punto precedente.

SONO CONSAPEVOLE CHE:

• Il Campus è gratuito (trasferimento in loco, pernottamento, servizi in loco e pasti sono 
gratuiti), eccetto il pranzo del primo giorno che è previsto al sacco, portato in autonomia dai 
partecipanti.

• Fanno parte del percorso formativo anche gli incontri preparatori che si svolgeranno nei 
seguenti giorni e orari (frequenza obbligatoria, oltre al primo incontro con le famiglie, ad 
almeno un’uscita lunga e un’uscita corta effettuate sul territorio).
Il calendario degli incontri è il seguente:

▪ 1° incontro 20 giugno con iscritti e famiglie
▪ 2° incontro 21 giugno - uscita lunga sul territorio dalle 15 alle 19
▪ 3° incontro 28 giugno - uscita lunga sul territorio dalle 15 alle 19
▪ 4° incontro 29 giugno - uscita corta sul territorio di 1 ora e mezzo (orario da definire)
▪ 5° incontro 6 luglio - uscita corta sul territorio di 1 ora e mezzo (orario da definire)
▪ 6° incontro 8 luglio - incontro preparatorio online (orario da definire)

INFORMATIVA PRIVACY

Il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento, utilizza le informazioni e i dati trasmessi per la
presente iniziativa nel rispetto della normativa sulla riservatezza contenuta ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del
Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 101/2018. L'informativa estesa può essere consultata alla pagina del
portale  ufficiale  del  comune  di  Montelupo  Fiorentino:  https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/scheda-
prodotto/privacy/  

Luogo, data _______________________ 
In fede, firma leggibile      

 _______________________________

Allegato  obbligatorio:  copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  oppure
sottoscrizione con firma digitale del modulo.

https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/scheda-prodotto/privacy/
https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/scheda-prodotto/privacy/

