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 Al Dirigente del settore Cultura,  Turismo e Servizi al Cittadino 

 del Comune di Cervia  
 

Richiesta di iscrizione all'Albo dei Cittadini Attivi – Sezione cittadini singoli 
  
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________ 
(____) il ______________ Sesso M  F nazionalità ____________________residente a ________   
______________________ in via ____________________________________ n°______int. ____ 
Tel.:____________________ Tel. cell. ___________________________ 
C.F.      
Indirizzo mail:___________________________________________________________________ 
 
desiderando collaborare alla cura della città e della comunità; 

C H I E D E 
 

di essere iscritto all'Albo dei Cittadini Attivi previsto dalla “Carta dei Cittadini Attivi” approvata dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 35 dell'11 maggio 2017 ed entrata in vigore dal 1° giugno 
2017. 
Cervia, ______________       Firma* 

 
______________________________  

*se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare una fotocopia di un documento di 
identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000) 
 
 NOTA BENE: LA DOMANDA DOVRÀ INTENDERSI ACCOLTA OVE IL RICHIEDENTE NON RICEVA 
COMUNICAZIONE CONTRARIA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE 

 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

 Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per 
finalità istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la 
mancanza comporta il mancato accoglimento della domanda.   
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini 
istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è il Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al 
Cittadino.          Firma per presa visione 
 
        ___________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI IMMAGINI 

 Si informa che le attività svolte potranno essere oggetto di riprese video e fotografiche che verranno utilizzate 
esclusivamente per finalità istituzionali ed in particolare per documentare e promuovere le attività di cittadinanza attiva. Con la firma della presente si autorizza espressamente la comunicazione e diffusione della propria immagine, anche 
mediante pubblicazioni, diffusione a mezzo stampa e su siti internet. Si autorizza inoltre espressamente la conservazione di foto, filmati e video negli archivi digitali istituzionali.  
Il consenso si intende riferito esclusivamente alle attività di cittadinanza attiva. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è il Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al 
Cittadino.  
[  ]  AUTORIZZO            [  ]  NON AUTORIZZO 
 
 
Cervia,  lì _________________ 
         Firma Leggibile  
 
      ____________________________________________  

 
 

 
AUTORIZZAZIONE MINORENNI 

 In caso di minorenni, ai fini dell'iscrizione all'Albo è obbligatoria l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, da 
rendere compilando e firmando il presente riquadro.  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ provincia _____________________ il _________________ 
residente a _____________________________________  cap _________________ provincia _____________________  
via _________________________________________  n. ____  
tel. _______________________ tel. cell. _______________________________ 
in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) del minore ______________________________________ 
  

AUTORIZZA 
il minore a richiedere l'iscrizione all'Albo dei Cittadini Attivi 

ED ALLEGA 
 

fotocopia di un proprio documento di identità, in corso di validità. 
 
Cervia, lì __________________                Firma leggibile  
      _____________________________________   


