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 (Allegato 1)  

Modello ADESIONE ALLIEVI 

 

Al Dirigente scolastico  

I.S.S. “R. LIVATINO”  

Via Atripaldi, 42  

80146 Napoli 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON Alternanza scuola 

lavoro 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-1 - Titolo “Impresa: benessere e marketing” 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________,   

nato a ______________________________________________ (_____) il ___/___/_____  

residente a ________________________________________ (_____)  

in via/piazza ___________________________________________________________________________ n. _____ CAP _______  

telefono _________________ Cell. ______________________ e-mail ______________________________@________________ 
 

e 
 

la sottoscritta ________________________________________________________________________________________________,   

nata a ______________________________________________ (_____) il ___/___/_____  

residente a ________________________________________ (_____)  

in via/piazza ___________________________________________________________________________ n. _____ CAP _______  

telefono _________________ Cell. ______________________ e-mail ______________________________@________________ 

 

in relazione all’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto PON dal titolo: 

“Impresa: benessere e marketing” 

 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________________________________________,   

nato a ______________________________________________ (_____) il ___/___/_____  

residente a ________________________________________ (_____)  

in via/piazza ___________________________________________________________________________ n. _____ CAP _______  

telefono _____________________ Cell. ______________________ e-mail ______________________________@____________ 

 

 



iscritto/a alla classe _____ sezione ______ indirizzo ________________________________________________________ 
 

 

l’ammissione alla partecipare al sotto indicato modulo formativo: 

 

Titolo del modulo  
Scegliere un  

solo Corso 

La formazione prof.le dell'operatore termale �  

Percorso Olistico e Benessere �  

Terme: Salute, benessere e marketing �  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e del calendario e di accettarne il 

contenuto e, in caso di partecipazione, 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 l’I.S.S. “Rosario LIVATINO”, depositario dei dati personali, acquisite le 

informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

I sottoscritti dichiarano di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della 

responsabilità genitoriale (e/o affidatari) nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il 

trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato 

dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. 

 I sottoscritti avendo preso visione del documento relativo “all’informativa sul 

trattamento dei dati personali” loro e del/della proprio/a figlio/a, contenuto nel bando di 

selezione,  autorizzano il titolare e il responsabile al loro trattamento espressamente per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

• Dichiarazione dei genitori (Allegato 2);  

• copie dei documenti di identità in corso di validità. 

 

Napoli, _____/_____/2018. 

 
                                                               Firme degli esercenti la responsabilità genitoriale 
 Firma 1. __________________________________        
 
Firma 2 _________________________________ 
 
 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver dato il consenso di cui innanzi e per le finalità descritte , in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori”. 
 
Firma ______________________________ 

  


