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MOD. PREISCRIZIONE 
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Il/La sottoscritto/a  
 

nato/a il  a  
 

Codice Fiscale  Carta d’identità n°  
 

Residente in Via / Piazza  n°  CAP  
 

Città  Prov.  
 

Tel. abitazione  Cell.  Mail  

QUALE ESERCENTE LA POTESTÀ PARENTALE DEL MINORE 

 

 

Cognome / Nome  
 

nato/a il  a  
 

Codice Fiscale  Carta d’identità n°  
 

Residente in Via/Piazza  n°  CAP  
 

Città  Prov.  

COMUNICA 

di essere interessato a far partecipare il minore, all’attività ludico-motoria, da voi promossa, per la durata di 2 

lezioni. 

Il partecipante o persona che esercita la potestà parentale, in ottemperanza al D.L. 69/2013 “decreto del Fare”, conv. in 

L. 98/2013, nel quale è stata disposta l’abrogazione dell’obbligo di certificazione medica per l’attività ludico-motoria e 

amatoriale introdotto dall’art. 7, comma 11 D.L. 158/2012 (conv. in L. 189/2012 – c.d. Decreto Balduzzi) e dal 

conseguente D.M. 24/04/2013, 

DICHIARA 

l’idoneità fisica all’attività del partecipante e solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose 

avvenuti durante l’attività stessa. In caso di presenza di patologie, il partecipante o chi esercita la potestà parentale 

dichiara di informare il proprio Medico prima di iniziare l’attività. 

La presente richiesta ha scopo puramente informativo e non costituisce impegno né per il sottoscritto, né per la Vs. 

Associazione. 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003 si prende atto che, con la sottoscrizione 

del presente modulo, i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati ALA, per il raggiungimento 

della finalità di cui al punto 1.a dell’informativa. Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", 

consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.  

Data ___________________                   Firma del partecipante o chi esercita la potestà parentale ______________________________________ 


