
 S�ciet� C��perativa S�cia�e

 

OGGETTO: Progetto "Il Buon Cammino” _

inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza’. CUP D99D19000000007 

- Comune di Gravina di Catania 

Nome e Cognome ________________________________

il ______________  residente a ________________________

E-mail ________________________________

Scuola frequentata ________________________________

Di partecipare alle  attività gratuite previste dal 

ma  segnando l’ordine di priorità numerandole da  1 a ,3

Attivazione di un Centro di Aggregazione 

servizio pomeridiano che prevede la realizzazione di percorsi:

/_/  Laboratori Musicali: avviamento alla musica e percorsi intorno agli strumenti musicali

/_/ Laboratorio Arti Espressive . avviamento al 

/_/ Laboratori sportivi: approccio educativo e socializzante 

  

Data 

Firma del minore  

_______________________ 

 
Il/la sottoscritt, ________________________________
 
sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. ii esclusivamente nell’ambito dell’attivazione del progetto in oggetto.
 
 
 

_______________________  _______________________________________

 

 

 

 

 

S�ciet� C��perativa S�cia�e 

 

 

Manifestazione di interesse 

"Il Buon Cammino” _POC Legalità FESR FSE 2014/2020 Asse 4 Azione 4.1.2 ‘Percorsi di 

inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza’. CUP D99D19000000007 

___________________________________ nato/a ____________________________

________________________ ( ___ ) in ________________________

________________________________________ Cellulare ________________________________

_______________________________________ classe ______________________________

CHIEDE 

previste dal  Progetto “Il Buon Cammino “(è possibile indicare più di un laboratorio

ma  segnando l’ordine di priorità numerandole da  1 a ,3): 

ttivazione di un Centro di Aggregazione nel Parco Comunale Borsellino di Via Roma Gravina di Catania

servizio pomeridiano che prevede la realizzazione di percorsi: 

: avviamento alla musica e percorsi intorno agli strumenti musicali

avviamento al  teatro, danza, musica, grafica, multimedialità; 

approccio educativo e socializzante al calcio, ginnastica, pallavolo, basket ecc..

 

 Firma del genitore o tutore o altro soggetto   esercente la 
potestà genitoriale 

 _______________________________________

_____________________________________________ autorizza il trattamento dei dati personali

esclusivamente nell’ambito dell’attivazione del progetto in oggetto.

 Firma del genitore o tutore o altro soggetto    esercente la 
potestà genitoriale 

_______________________________________ 

________________________

 

Legalità FESR FSE 2014/2020 Asse 4 Azione 4.1.2 ‘Percorsi di 

inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza’. CUP D99D19000000007 - CIG 8239100069 - 

____________________________ ( ___ ) 

________________________ n. _____  

____________________________________  

______________________________  

(è possibile indicare più di un laboratorio 

Parco Comunale Borsellino di Via Roma Gravina di Catania, 

: avviamento alla musica e percorsi intorno agli strumenti musicali; 

 

a, pallavolo, basket ecc.. 

tutore o altro soggetto   esercente la 

_______________________________________ 

autorizza il trattamento dei dati personali ai  

esclusivamente nell’ambito dell’attivazione del progetto in oggetto. 

Firma del genitore o tutore o altro soggetto    esercente la 

 

________________________ 



 


