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Allegato B) Schema modulo di adesione 
 
      
 

Alla C.A del Servizio di Gabinetto del Sindaco 
Ufficio Europa 

Comune di Formigine, Via Unità d’Italia 26 
Formigine  

 
PROGETTO SERVIZZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE) 2018 - MODULO DI CANDIDATURA 

 
 
Io sottoscritto/a _________________________________ chiedo di aderire al progetto europeo “SVE 2018”  che si 
terrà a Callan - Kilkenny (Irlanda) dal 1 settembre 2018 al 30 giugno 2019. 
   
Dati Anagrafici 
 
Data di nascita ___/___/_____ Luogo di nascita _____________________________________________________ 

Residente in via /p.zza ____________________________________n°________ cap _______________________ 

Città _________________________telefono _____________________ cellulare ___________________________  

e-mail _______________________________________________________________________________________ 

 
Conoscenza lingue straniere (indicare quali e a quale livello): 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

In caso di minore - Autorizzazione della MADRE 

Io sottoscritta (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

Genitore del minore _______________________________________________________________________ 

Nata il _________________________________a________________________________________________ 

Residente in via___________________________________n_____Città_______________________________ 

Cellulare___________________________________ e-mail_______________________________________ 

In qualità di detentore della patria potestà del minore ne AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE al progetto in 
oggetto, esonerando il Comune di Formigine da ogni responsabilità civile e penale, ed assumendomi la 
responsabilità per eventuali danni causati da mio/a figlio/a a cose e persone terze. 
 
Data __________________                                    Firma Genitore________________________ 
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La Commissione si riserva di richiedere ai candidati altra eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della 
valutazione. 
 
Il Comune di Formigine non è in alcun modo responsabile in merito a problemi o eventuali danni subiti da cose o 
persone che si dovessero verificare durante lo svolgimento dello scambio. Il Comune inoltre si riserva la di rinviare 
o annullare i Progetti anche a iscrizioni già effettuate. 
 
S’informa l’interessato/a che i dati raccolti sono destinati all’iscrizione allo scambio per cui si pone interesse e non 
potranno essere comunicati o diffusi per ragioni estranee al servizio, secondo il d. lgs. 196/2003 e secondo il GDPR 
europeo. 
 
Si informa inoltre che verranno pubblicati a titolo gratuito, dati o immagini fotografiche in cui compare il proprio 
figlio/a, nell’ambito delle attività in oggetto con finalità di promozione, sul sito www.comune.formigine.mo.it, 
www.visitformigine.it e sui canali social del Comune di Formigine. 
 
 
Data __________________  Firma del candidato  _____________________________  
 
Firma Genitore (Madre) ____________________________ 
 
Firma Genitore (padre)_____________________________ 
 
 
N.B. allegare al presente modulo: 
1) fotocopia di un documento d’identità in corso di  validità. Per i minorenni occorre allegare anche l a 
fotocopia di un documento d’identità di entrambi i genitori 
2) curriculum vitae del partecipante e breve letter a motivazionale 
 

In caso di minore - Autorizzazione del PADRE 

Io sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________________ 

Genitore del minore_______________________________________________________________________ 

Nato il _________________________________a________________________________________________ 

Residente in via___________________________________n______Città____________________________ 

Cellulare___________________________________ e-mail_______________________________________ 

In qualità di detentore della patria potestà del minore ne AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE al progetto in 
oggetto, esonerando il Comune di Formigine da ogni responsabilità civile e penale, ed assumendomi la 
responsabilità per eventuali danni causati da mio/a figlio/a a cose e persone terze. 
 
Data __________________                                    Firma Genitore________________________ 


