
Allegato 1

Modulo di iscrizione Laboratorio n. 2
“Team building”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Spett.le
Comune di Montecorvino Rovella
P.zza Beato Padre Giovanni da Montecorvino
84096 Montecorvino Rovella (SA)

Oggetto: Bando per la selezione di n. 20 giovani, per la partecipazione a n. 1 corso di formazione di
35 ore finanziati dalla Regione Campania nell’ambito di “Benessere Giovani - Organizziamoci” -
Manifestazione di interesse per la realizzazione di attività polivalenti (Legge Regionale n. 26 del
08/08/2016- DGR n. 114 del 22/03/2016) - Progetto “Open S.PA.C.E. – Open System of
municiPAlity for Citizen’s Experience” CUP G79I17000030005

Il/La sottoscritto/a

nato/a a ( ), il

residente a ( )

in via CAP __________________

Tel/Cellulare_____________________________ e-mail____________________________________

Codice fiscale ______________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al Laboratorio esperienziale denominato “Team building” organizzato e condotto dal
Gruppo Scout “Beato Giovanni da Montecorvino” I

E, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e informato su quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs.n.196/2003
(codice in materia di protezione di dati personali),

DICHIARA

 di aver preso visione del Bando di selezione e di accettarne il contenuto;
 che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero;
 di essere residente nel territorio del Comune di Montecorvino Rovella ovvero di essere in possesso del

permesso di soggiorno;
 di trovarsi in una delle seguenti condizioni occupazionali:



□ NEET (Not in Education, Employment or Training, ossia persone non impegnate nello studio, né nel lavoro o
Formazione)
□inoccupato/a, inattivo/a, disoccupato/a e disoccupato/a di lunga durata;
□ Diplomato/Laureato o studente (universitario o di Scuola Media Superiore) di età inferiore ai 35 anni;

 di avere assolto all’Obbligo Scolastico e di aver conseguito:
□ Diploma di Licenza Media inferiore;
□ Diploma di Scuola Media Superiore;
□ Laurea (Magistrale/Triennale/Specialistica).
 di essere a conoscenza che nel caso di superamento delle 20 unità previste per il percorso formativo, si

darà preferenza ai soggetti identificabili come NEET, ovvero giovani che sono fuori da percorsi di
studio/formazione e che non lavorano.

 altro (specificare)

Documenti allegati (barrare esclusivamente le voci interessate):
□ copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
□ modulo di liberatoria (all. A)

Il/la sottoscritto/a, in riferimento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, esprime
il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Reg.UE 2016/679
ed al D.lgs n. 196/2003 e smi.

(Luogoedata) Firma



Allegato A

MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO DI TEAM BUILDING E CONTESTUALE LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________ , nato/a  a  _______________________________

il _____________________,  residente in  ___________________________________________________________________,

alla via __________________________________ C.F.:________________________________________, intende partecipare al

“percorso di Team Building” organizzato dal Gruppo Scout “Beato Giovanni” di Montecorvino I, che si svolgerà nei giorni

________________________

Luogo e data Firma

***   ***   ***
1. Descrizione del progetto

Il progetto di “Team Building” (di seguito chiamato “progetto”) è costituito da parte teorica e parte pratica comprende escursioni
e attività sportive

2. Dichiarazioni del partecipante
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:

 essere informato/a sulle caratteristiche e difficoltà delle attività svolte durante il “progetto”;
 aver valutato che le stesse, con particolare riguardo alle attività sportive ed escursionistiche, sono conformi alle

proprie capacità tecniche, condizioni ed attitudini fisiche;
 essere in possesso (e consegnare agli organizzatori) del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non

agonistica e, in ogni caso, di essere stato visitato/a da un medico e riconosciuto/a idoneo/a alla pratica sportiva
svolta durante il “progetto”, esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità, sia civile che penale, relativa e
conseguente all’accertamento di tale stato, nonché al verificarsi di eventuali malori, durante lo svolgimento
delle attività di cui al “progetto”, o ad esse conseguenti;

 aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto;
 di essersi dotato/a di attrezzatura da trekking adeguata ed efficiente, e di impegnarsi ad  utilizzare l'attrezzatura

fornita dagli organizzatori;
 di restituire l'attrezzatura ricevuta nel medesimo stato in cui è stata fornita, salvo l'eventuale normale usura

derivante dal suo ordinario e congruo utilizzo


3. Assunzione di impegno del partecipante
Durante lo svolgimento delle attività e, più in generale, nell'ambito dell'intero percorso di “Team Building” il sottoscritto si
impegna a:

I avere un comportamento conforme ai principi di legalità e di civiltà e a non assumere comportamenti contrari
alla legge e alle norme civili che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità, nonché a tenere un
comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione;

II cooperare con gli organizzatori e con i loro collaboratori, nonché con tutti gli altri componenti del progetto, al
fine di assicurarne la sua buona riuscita e di garantire a tutti la massima sicurezza;

III usare la massima prudenza specialmente durante lo svolgimento di attività escursionistiche e sportive, in modo
da non mettere a rischio l’incolumità propria e altrui.

cpv. In caso di inosservanza degli anzidetti impegni, è facoltà degli organizzatori di allontanare/espellere dal progetto il
trasgressore;

4. Responsabilità
I Premesso di essere stato/a informato/a dagli organizzatori che, nell'ambito del “progetto”, il rapporto che si

instaura durante le escursioni e durante le attività sportive tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura
come “accompagnamento volontario per spirito associativo, a titolo gratuito e non professionale”,



cionondimeno, il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare nel modo più assoluto le indicazioni
dell’accompagnatore, nonché degli organizzatori e degli altri collaboratori, e a riconoscerne l'autorità
decisionale;

II Il/la sottoscritto/a -consapevole che le escursioni e le attività sportive e, più in generale, le attività che si
svolgono al contatto con la natura, sono soggette a pericoli che comportano rischi- assume personalmente, in
proprio, tutti i rischi, sollevando, sin d’ora, il Gruppo Scout “Beato Giovanni” di Montecorvino Rovella -nonché
tutti gli organizzatori del “progetto”, gli accompagnatori e i collaboratori, anche esterni all'anzidetto “Gruppo
Scout”- da qualsivoglia responsabilità, sia civile che penale, che amministrativa, diretta e/o indiretta, in merito
ad eventuali incidenti, di qualsiasi natura, che dovessero verificarsi durante la partecipazione e lo svolgimento
del “progetto”, nonché per qualsiasi danno, materiale e non, a cose o a persone, dallo stesso subito, ovvero
arrecato, durante lo svolgimento delle predette attività e, più in generale, nel corso del “progetto”;

III Il/la sottoscritto/a esonera, altresì, l'organizzazione da qualsiasi responsabilità per eventuali furti e/o
danneggiamenti che si dovessero verificare (realizzare o subire) durante lo svolgimento del “progetto”.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il/la sottoscritto/a dichiara di aver attentamente letto, compreso e di
specificamente ed interamente approvare i punti 2 e 4, nonché il punto 3 cpv del presente “modulo di iscrizione con liberatoria”.

Luogo e data Firma

***   ***   ***
Informativa privacy
I dati personali degli iscritti al “progetto” sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod ed
int. e al GDPR 2016/679
I dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei
dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dagli
organizzatori, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione del “progetto”.
I dati potranno essere diffusi e comunicati, anche a terzi, per le sole finalità strettamente collegate alla promozione, alla
realizzazione ed alla pubblicizzazione del progetto, nonché alla promozione di progetti analoghi e/o connessi.
Titolare del trattamento è il Gruppo Scout “Beato Giovanni” di Montecorvino Rovella (SA).
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali; di ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
di richiedere la cancellazione dei dati personali; di revocare il consenso in qualsiasi momento,  di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di legge, il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità innanzi
enunciate, espressamente autorizzando la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video, audio e digitale realizzato in
occasione e, in ogni caso, per le finalità attinenti al “progetto”.

Luogo e data Firma

* Si allega copia documento di riconoscimento del dichiarante


