
                Al Comune di COLLIANO 

                Settore politiche giovanili  

 (da presentare al Protocollo dell’Ente) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE AL FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI 

COLLIANO. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________nato/a___________________ 

il_____________ c.f.__________________________________, residente nel comune di  Colliano 

alla via ________________________________n.____                      professione________________ 

CHIEDE 

 

di aderire al “FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI COLLIANO” 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a  , ai sensi degli artt.45 e 46  

del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1. di attenersi a quanto disposto dal vigente regolamento del “FORUM DEI GIOVANI DEL 

COMUNE DI COLLIANO” ed alle deliberazioni che saranno di volta in volta adottate dagli 

organi del FORUM. 
2. di essere nato/a a                                                      il                 ; 
3. di essere residente in COLLIANO  alla via_____________________________ N.           

4. Telefono a cui poter  ricevere comunicazioni_____________________; 

5. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alle attività del Forum al seguente recapito: 

Via ____________________________ Comune________________ Cap.________ Prov.____    

cellulare                      Mail:____________________________ @ ___________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni; 

6. di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al DP 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni. 

7. Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui il D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per  il  quale  la  presente  dichiarazione viene resa; 
8. La propria disponibilità all’uso dei propri dati personali per tali fini. 
9. Di allegare copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data                                                                            Firma                                                            
Ai fini della ricezione della istanza è necessario allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

In caso di iscrizione di persone minorenni, i genitori esercenti la patria potestà dovranno compilare e sottoscrivere la 

dichiarazione seguente. 

 

I SOTTOSCRITTI                                                                 e ____________________________     

genitori di  , dichiarano di concedere il proprio consenso all’iscrizione e 

partecipazione del/la proprio/a figlio/a al Forum dei Giovani, e  di aver  ricevuto l’informativa sull’uso dei  dati  personali, e  

sui propri diritti, ai sensi degli artt. 7 e 13 Dlgs 30/6/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Firma                    Firma ________________________       

(1° genitore)                                                                     (2° genitore)  

Ai fini della ricezione della istanza è necessario allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

dei genitori sottoscrittori della istanza. 


