
                                                                                                                                      

                                    

MODULO DI ISCRIZIONE  

PERCORSO LABORATORIALE DEL PROGETTO: “nonCisto!”  

E CONTESTUALE LIBERATORIA PER IL PARTECIPANTE MINORENNE 
P.O. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 OT IX - Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione. Azione 9.6 - 

“Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali” (FSE) Sub-Azione 9.6.b “Attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di 
ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale e al riuso dei vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle 

mafie”. Avviso “BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE” (A.D. n. 78 del 07/11/2019. Estremi graduatoria: A.D. n. 42 del 
02.03.2021 (BURP n. 36 del 11.03.2021) 

La sottoscritta________________________________ nata a_______________________ il __________ residente 

in_______________________ via____________________________ n_____ C.A.P._________ recapito telefonico 

_________________ e-mail ____________________________________, C.F. _____________________, con la 

compilazione del presente modulo,  

(A cura della Madre) 

E 

Il sottoscritto________________________________ nato a_______________________ il __________ residente 

in_______________________ via____________________________ n_____ C.A.P._________ recapito telefonico 

_________________ e-mail ____________________________________, C.F. _____________________, con la 

compilazione del presente modulo 

(A cura del Padre) 

CHIEDONO 

In qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale l’iscrizione del minore di seguito identificato, al percorso 

laboratoriale del progetto “nonCisto!” - P.O. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 OT IX Avviso “BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA 

PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE” (A.D. n. 78 del 07/11/2019). Estremi graduatoria: A.D. n. 42 del 02.03.2021 (BURP n. 36 

del 11.03.2021), che si svolgerà a Copertino (Le), con sede operativa in Piazza Umberto I. 

Dati del minore partecipante: 

Cognome Nome_______________________________  

Data e luogo di nascita_______________________________________________________ 

Luogo e via di residenza ______________________________, C.F. ____________________________ 

Studente presso l’Istituto Scolastico ____________________________ in ______________________, classe _________ 

Luogo e data ___________________  

Firma dell’esercente la potestà genitoriale ________________________ (madre) 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale ________________________ (padre) 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI. Premesso che Mediterranea Associazione per lo Sviluppo 

Locale ha stipulato per tutti i partecipanti ai laboratori regolare polizza assicurativa contro infortuni e malattie e per responsabilità 

civile verso terzi, l’esercente la potestà genitoriale dichiara sotto la propria responsabilità di esonerare la suddetta associazione ed i 

suoi collaboratori da ogni responsabilità sia civile che penale derivante dalla partecipazione del minore ai laboratori.  

Luogo e data ___________________ Firma dell’esercente la potestà genitoriale ________________________ (madre) 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale ________________________ (padre) 

 


