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Al Comune di Terni 
Direzione Istruzione 

Ufficio Politiche Giovanili - Alta Formazione/Università -  
Diritto allo Studio: Sistema formativo e scolastico territoriale 

PEC comune.terni@postacert.umbria.it 
 

e per conoscenza 
Azienda Usl Umbria 2 

Dipartimento di Prevenzione 
PEC aslumbria2@postacert.umbria.it 

 
 
Oggetto: comunicazione per lo svolgimento di centro [invernale/estivo; all’aperto/al chiuso] 
denominato [inserire nome progetto/attività] - periodo [inserire periodo]. 
Rif.: art. 21 comma 6 DPCM 2 marzo 2021 e ss.mm.ii. 
 
 

Il sottoscritto [nome e cognome ] ……………………………………………………………………………………………..….. 

nato a …………………………… il ……………..…… e residente in ……………………………………………………………….  

indirizzo………………………………………… recapito telefonico ………………………… email …….…………………… 

In qualità di legale rappresentante di [inserire il nome del soggetto che gestisce l’attività di pre 

post scuola] 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………via ………………………………………………………………………….. 

con la presente chiede di utilizzare i locali presso la scuola statale [nome direzione didattica e 

plesso di riferimento] ……………………………………………………………… 

plesso  …………..……………………… via …………………………………………… 

per la seguente attività [ludica, ricreativa, educativa, centro invernale, centro estivo, pre scuola, 
post scuola, auto compiti…] denominata 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nel seguente periodo ……………………………………………………………………………………………… 
 
A tal fine allega: 

1) Progetto dettagliato [conforme all’allegato 8 DPCM e al regolamento della scuola] 
debitamente firmato; 

2) nullaosta preventivo della scuola/specifico accordo formale per la gestione dell’attività 
[ambienti, arredi, materiali didattici da rendere disponibili, nonché la competenza sulla 
pulizia e disinfezione degli spazi occupati, anche comuni, ad es. i servizi igienici]; 

3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante la piena 
corrispondenza del progetto alle misure di sicurezza contenute nell’allegato n. 8 al DPCM; 
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4) copia di documento di identità del richiedente. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI Si 
desidera informare che i suoi dati verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 
privacy, relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, 
in osservanza del Regolamento (UE) 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con 
sede legale in Piazza Ridolfi, n. 1 - pec: comune.terni@postacert.umbria.it. Il Titolare del trattamento ha 
destinato il Responsabile della Protezione dei Dati a cui è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: 
rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, 
trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla 
riservatezza. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 
le finalità istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i nostri uffici, anche nell’ambito del 
procedimento per il quale verranno richieste di rendere eventuali dichiarazioni, tramite opportuna 
modulistica. Al riguardo si informa che, ricorrendone i presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del GDPR n.679/UE. Potrà consultare l’informativa completa presso i locali degli uffici 
comunali preposti o tramite il sito internet 
https://www.comune.terni.it/system/files/allegato_a_informativa_trattamento_dati_personali_maggio_20
20.pdf 

  

 
Terni, …… 

Firma 
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