
       
 

ALLEGATO ALLA DETERMINA  N. ____ DEL ___________ 

Allegato b) Modello di domanda 

 
Spett.le ________________________ 
 
______________________________ 
______________________________ 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto: “Orti Sociali : I Colori della Natura” -  

Decreto Dirigenziale n. 959 del 23 dicembre 2009 – POR FSE 2007/2013. Obiettivo 
Operativo g5)"Rafforzare la cultura delle pari opportunità” - Piano Sociale di Zona 
Ambito S5 – Comune Eboli Capofila   

 
Il sottoscritto/richiedente: 

Cognome e nome  genere  disabilità  % 

nato a  il  codice fiscale  

indirizzo  città  

c.a.p.  prov.  tel.  email  

 

Per conto di (compilare se diverso dal richiedente):  

Cognome e nome  genere  Tipo rapporto  

nato a  il  codice fiscale  

indirizzo  città  

c.a.p.  prov.  tel.  email  

 

CHIEDE  
 
di partecipare alle attività previste dal Progetto “Orti Sociali : I colori della natura”,  finanziato a 
valere sull’Avviso Pubblico della Regione Campania - A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, 
Sport, Tempo Libero, Spettacolo – Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui 
Servizi Sociali - Decreto Dirigenziale n. 959 del 23 dicembre 2009 – POR FSE 2007/2013. Obiettivo 
Operativo g5) "Rafforzare la cultura delle pari opportunità”.  
 
Tipologia del richiedente: 

�  Minore 
�  Disabile Fisico 
�  Disabile psichico 
�  Persona anziana 

 
Per la sede di ___________________________affidato a___________Lotto n. ______. 
 
A tal fine allega alla presente la seguente documentazione: 

• copia documento di identità in corso di validità; 
• copia tesserino codice fiscale/ tessera sanitaria; 
• eventuale attestazione idoneità psico-fisica. 

data ____________                                  Firma richiedente                          

 

                                                                                           ____________________________ 

 

 



       
 

ALLEGATO ALLA DETERMINA  N. ____ DEL ___________ 

L'istante, ai sensi del T.U. del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, autorizza il Piano Sociale di Zona Ambito S5 al trattamento ed all'elaborazione dei dati 
forniti con la richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'utilizzo di mezzi 
elettronici o automatizzati nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie per le finalità legate 
alla gestione dell’Avviso medesimo. 

data ____________                                  Firma richiedente  

 

                                                                                           _____________________________ 


