
 
COMUNE DI PAVIA 

Assessorato Pari Opportunità 

 

 

PROGETTO 

Dal Comune alla UE 

Le pari opportunità di accesso al lavoro e di 

realizzazione personale 
 

 

In collaborazione con  Con il contributo di  

  
 

 

 

rivolto ai/alle giovani (15-34 anni)  

che vivono, studiano, lavorano in Lombardia 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
Minorenne – Partecipazione in TEAM 

 

 
La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) __________________________________________________ [  ] F      [ ] M,  

nata/o a ________________________________________________ prov. di ______________ il____/____/_______ 

residente a _____________________________________________ prov. di _________ c.a.p. _________________ 

in via/piazza _______________________________________________________________ n° ________________  

genitore/tutore della/del minore   [ ] F   [ ] M 
                                                                                                   ( nome e cognome della/del partecipante) 
 

CHIEDE che il/la figlio/a sia ammesso/a a partecipare al contest #SMONTALOSTEREOTIPO anno 2021 con il gioco 

intitolato __________________________________________________________________ in quanto referente del 

TEAM composto da (riportare nome e cognome di ciascun componente – fino a ulteriori 4 persone): 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

Indicare la Sezione di partecipazione del TEAM (cfr. Regolamento, articolo 3) 

 Sezione 1 – TEAM composto da studenti/esse di istituto partner di progetto  indicare quale:   

[  ] A. Cairoli di Pavia     [  ] B. Cairoli di Vigevano     [  ] Santachiara O.D.P.F. di Voghera 
 

[  ] L.G. Faravelli di Stradella     [  ] CFP Fondazione Le Vele di Garlasco 
 

 Sezione 2 – TEAM composto da partecipanti liberi/e  sub-sezione [  ] 2.a Giovani dai 15 ai 19 anni       

 

SEGNALA I SEGUENTI RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL CONTEST  

telefono  email  

 

ACCETTA integralmente ed incondizionatamente le norme del regolamento 
 

DICHIARA che il gioco con il quale il/la figlio/a partecipa al contest #SMONTALOSTEREOTIPO anno 2021 in 

quanto referente di TEAM è inedito e produzione del suo esclusivo ingegno 
 

Data   Firma per esteso  
 

 

DICHIARA di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art.13 del GDPR rilasciata in allegato al 
Regolamento del contest #SMONTALOSTEREOTIPO anno 2021 e di averne compreso i contenuti. 

 Firma per esteso  



 
COMUNE DI PAVIA 

Assessorato Pari Opportunità 

 

 

PROGETTO 

Dal Comune alla UE 

Le pari opportunità di accesso al lavoro e di 

realizzazione personale 
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MODULO DI CONSENSO PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI sulle iniziative realizzate 
fino al 30 settembre 2021 nel contesto del progetto Dal Comune alla UE. Le pari 

opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale  
(Minorenne – Partecipazione in TEAM) 

 

[ ] La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) …………………………………………………………, in qualità di colui/colei che 

detiene la responsabilità genitoriale condivisa, autorizza (garantendo il consenso dell’altro soggetto che detiene 

la responsabilità genitoriale) all’invio di comunicazioni sulle iniziative realizzate fino al 30 settembre 2021 nel 

contesto del progetto Dal Comune alla UE. Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale 

a (nome e cognome del/della minore) ………………………………………………………………………. nato/a a 

…………………………………… prov. di …………… il …………/…………/…………………… 

oppure 

[ ] La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) …………………………………………………………, in qualità di colui/colei che 

detiene la responsabilità genitoriale esclusiva, autorizza all’invio di comunicazioni sulle iniziative realizzate fino 

al 30 settembre 2021 nel contesto del progetto Dal Comune alla UE. Le pari opportunità di accesso al lavoro e 

di realizzazione personale a (nome e cognome del/della minore) ………………………………………………… nato/a a 

…………………………………… prov. di …………… il …………/…………/…………………… 
 
 
 
 

 

Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento relativa al trattamento dei Suoi dati personali da 

parte del Comune di Pavia per il contest #SMONTALOSTEREOTIPO anno 2021 

 

[ ] concede il consenso per l’invio di comunicazioni sulle iniziative realizzate fino al 30 settembre 2021 nel contesto 

del progetto Dal Comune alla UE. Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale 

 

[ ] nega il consenso per l’invio di comunicazioni sulle iniziative realizzate fino al 30 settembre 2021 nel contesto 

del progetto Dal Comune alla UE. Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale 

   

 

Luogo e data   Firma leggibile   

 

 
 


