
 
C O M U N E   DI   R A G A L N A 

_______________________________________________________________________________ 

Prot  n. _______________       95030 Ragalna _______________  

 

Al Sig. Sindaco 

Del Comune di 

RAGALNA  

 

OGGETTO: XMAS GREST 2022  -  RICHIESTA  ISCRIZIONE.  

                          

 _L__ sottoscritto _____________________ nato a ___________________il _________residente a 

Ragalna Via ________________________ n.______ 

tel.:_____________cell._______________________, genitore (o chi ne fa le veci) 

del__  minore__________________________ nato a ___________________il ______________( 

età______); 

CHIEDE 

 

L’iscrizione per il/la proprio/a figlio/a al XMAS GREST anno 2022 

A tal fine dichiara: 

 

- Che il proprio figlio/figlia è in buone condizioni di salute e può partecipare alle attività’ 

ludico-ricreative organizzate dall’Amministrazione Comunale per il periodo dal 27 

DICEMBRE 2022 al 5 GENNAIO 2023; 

- Di aver preso visione dell’allegato patto di corresponsabilità e di averlo condiviso. 

 

Ragalna, lì______________                                                

                                                                                                                         Il Richiedente 

                          ________________________

  

        

Dichiarazione di consenso: 

 

Ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dalla L.675/96 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, dichiaro di essere stato informato di quanto previsto dall’art. 10  L.675/96 e s.m.i., e in 

relazione a quanto sopra, autorizzo il Comune di Ragalna a trattare, nei limiti e nelle modalità previste dalla Legge, i miei 

dati personali, compresi quelli sensibili di cui all’art. 22. Resta inteso che i dati in questione non saranno oggetto di 

comunicazione o diffusione a terzi estranei ai procedimenti di valutazione, controllo ed erogazione. 

 

      In fede                                                                                                                        

                                                                                       _________________________________ 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER MINORI 



_L__ sottoscritto _____________________ nato a ___________________il _________residente a 

Ragalna Via ________________________ n.______ 

tel.:_____________cell._______________________, genitore (o chi ne fa le veci) del__  

minore__________________________ nato a ___________________il ______________              

(età______); consapevole della responsabilità che assumo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 

confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68,  

DICHIARO 

 1. di esonerare e sollevare il Comune di Ragalna da ogni responsabilità civile e penale, anche 

oggettiva, derivante dalla partecipazione e dalla permanenza di mio figlio/a minore alle attività 

educative, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé 

o a terzi ed a malori connessi all’espletamento delle attività  

2. di rinunciare ad eventuali richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrò rivendicare 

in futuro nei confronti del Comune di Ragalna. Pertanto li esonero da ogni responsabilità e da tutte 

le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi 

al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle 

attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i 

limiti inderogabili di legge;  

3. di sollevare ed esonerare il Comune di Ragalna da ogni responsabilità per eventuali 

perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che mio figlio/a potrebbe subire come 

conseguenza della sua partecipazione alle attività educative; 

 

Luogo e data _________________________  

        Il/la dichiarante 

            (Firma leggibile e per esteso) 

  

_________________________________ 


