
Allegato A) fac-simile domanda di partecipazione

Al Sig. Sindaco del Comune di Rignano sull'Arno

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________________ il ___________________

Residente a Rignano sull'Arno in Via/Piazza/Loc. _____________________________________

Con la presente chiede di partecipare ai CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI
ALLE MAFIE PROPOSTI DA LIBERA NAZIONALE A SESSA AURUNCA - CAMPANIA DAL 23 AL 28
AGOSTO 2021.

A tal fine dichiara:
- di aver frequentato nell'a.s. 2020/21 la seguente scuola secondaria:

 ___________________________________________________________________________

- di collaborare con la seguente Associazione del territorio:

 ___________________________________________________________________

- di essere disponibile, al ritorno dal campo, a partecipare alla programmazione e realizzazione
di iniziative di divulgazione dell’esperienza sul territorio tenute dalla Compagno dell'Orsa di
Reggello. 

Inoltre allega:

• copia del proprio documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale;
• autorizzazione alla partecipazione firmata dal/i genitore/i o da chi esercita la potestà

genitoriale, comprensiva della fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale
dei firmatari;

• (se  prevista)  dichiarazione  del  Presidente  dell'Associazione  del  territorio  con  cui  il
candidato collabora.

Rignano sull'Arno, il ________________

                                                                                     Firma (leggibile)

                                                                         _____________________________



Allegato B)

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CAMPO DI LAVORO E FORMAZIONE SUI
BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI ALLE MAFIE RIVOLTO A GIOVANI ADOLESCENTI

E PROPOSTO DA LIBERA NAZIONALE 
SESSA AURUNCA - CAMPANIA DAL 23 AL 28 AGOSTO 2021 

I sottoscritti 

1) _________________________________________________________________________
(cognome e nome padre/madre)

2) _________________________________________________________________________
(cognome e nome padre/madre)

genitori (esercenti la potestà genitoriale) di:

___________________________________________________________________________
(cognome e nome del candidato minorenne)

Con la presente AUTORIZZANO lo/la stesso/a alla partecipazione ai CAMPI DI VOLONTARIATO
SUI TERRENI CONFISCATI ALLE MAFIE PROPOSTI DA LIBERA NAZIONALE A SESSA AURUNCA -
CAMPANIA DAL 23 AL 28 AGOSTO 2021.

A tal fine dichiearano:
- di essere a conoscenza del programma e di tutte le condizioni del progetto;
-  in  particolare  di  essere  a  conoscenza  che  è  prevista  una quota  individuale  di
compartecipazione  (comprensiva  di  assicurazione)  pari  ad  €  160,00  che  si  impegnano  a
versare secondo le indicazioni degli organizzatori.

Inoltre allegano:

- copia del documento di identità e del Codice Fiscale dei firmatari.

Rignano sull'Arno, il __________________

            Firma Genitore 1 (leggibile) Firma Genitore 2 (leggibile)

  __________________________________          __________________________________


