
SPETTABILE  
COMUNE DI PORTOGRUARO 

 
 

 “S… bullo…nati per lo sport – lo sport come prevenzione del disagio giovanile e del bullismo”  

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….. residente a ……………..………………………… 

CAP..........in via/piazza/viale/strada ........................................................................... num. .………............... 

C.F. .................................................................................................  

In qualità di ...............................................................................................................................................,  

dell’Associazione/Comitato/Altro ..................................................................................................................... 

con  sede a .........................................…………………………………...……. CAP. ................. in via 

............................................................................................... n.............. Tel. .................................................... 

e-mail ……………………………………………………… Partita IVA/C.F.  ......................................................... 

 
COMUNICA CHE 

 
intende partecipare al progetto formativo e informativo volto a conoscere, affrontare e prevenire il fenomeno 
del bullismo e del disagio giovanile in ambito sportivo, organizzato dal Comune di Portogruaro in 
collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizi e la Croce Rossa Italiana . 
in quanto (indicare sommariamente le motivazioni):  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

a tal fine dichiara di essere interessato/disponibile a: 

• partecipare ad eventi formativi/gruppi di studio relativi al fenomeno del bullismo e del disagio giovanile; 

• consentire l’osservazione del clima di benessere nella propria organizzazione; 

• partecipare a sondaggi/questionari relativamente al fenomeno in oggetto; 
 

DICHIARA, inoltre 
a) di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti e danni che possono accadere 

durante il progetto per cause non direttamente imputabili al Comune stesso; 
b) di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presenta istanza è di natura obbligatoria 

e che i dati potranno essere trattati da parte del Comune di Portogruaro e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito 
del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 30/*06/2003, n. 196, e sue mm. e ii.) dalla legge e dei regolamenti, fermo restando i diritti di 
accesso, correzione, integrazione ,cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. 
Tali diritti , previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente dell’Area 
Servizi alla Persona, responsabile dei trattamento dei dati, con sede in Piazza delle Repubblica n. 1 a 
Portogruaro. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Portogruaro 

 
In riferimento a quanto sopra dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto dichiara di essere a 
conoscenza delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi della normativa vigente in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 

Portogruaro, ………………………………… 

IL RICHIEDENTE  per ........................................ (Denominazione 

associazione/società/gruppo sportivo) 

........................................... 

FIRMA 

Allega alla presente copia di valido documento di identità; 
La copia di valido documento di identità non è necessaria se la firma viene apposta in presenza dell'operatore dello 
stesso Ufficio addetto all'istruttoria. 
Riconoscimento mediante: ______________________________________________________________ 
 
Portogruaro, _______________________ Firma del dipendente ____________________________ 
 


