
 

 

 

      
 
 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Y.MO.MA. LAB (YOUNG MOVIE 

MAKERS LAB)” PER MINORI DI ETA’ 13-17 ANNI – LABORATORIO 

CINEMATOGRAFICO E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA DEL COMUNE DI 

CAMPOBASSO 

 

(da compilare in tutte le sue parti, non saranno accettate domande incomplete) 

 

 

Il/i sottoscritt_ (indicare i dati del/dei genitore/i/tutore) 

 

Cognome e nome_________________________________________________ 

Nato a________________________________il_________________________ 

Residente a______________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________ 

Telefono casa/ufficio_______________________cell_____________________ 

 

e 

 

Cognome e nome_________________________________________________ 

Nato a________________________________il_________________________ 

Residente a______________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________ 

Telefono casa/ufficio_______________________cell_____________________ 

 

 

in qualità di genitore/i tutore del minore: 

 

Cognome e Nome___________________________________________________ 

MANIFESTA/MANIFESTANO 

l’interesse del minore alle attività previste dall’avviso pubblico per la partecipazione 

al progetto “Y.Mo.Ma. Lab (Young Movie Makers Lab)” per minori di età 13-17 

anni – laboratorio cinematografico e comunicazione audiovisiva del Comune di 

Campobasso. 

DICHIARA/DICHIARANO 

di aver preso visione dell’iniziativa progettuale prevista dall’Avviso pubblico, 

condividendone le finalità, l’organizzazione e le modalità di gestione.  

  



 

 

 

      
 
 

 

 
 

A tal fine dichiara/dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività 

amministrativa (DPR 445/2000) e consapevole delle responsabilità cui va incontro in 

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che il minore: 

è nato a_______________________________il_________________________ 

è residente a_____________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONI 

 

• Il//la/i sottoscritto/a/i autorizzo/a/autorizzano il Comune di Campobasso al 

trattamento dei dati personali e di quelli del proprio/i figlio/i nel rispetto del GDPR 

Regolamento Ue n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati. 

 

• Il//la/i sottoscritto/a/i sono consapevoli che durante il percorso laboratoriale i 

minori potranno essere soggetti a fotografie, interviste, riprese audio-visive da 

parte degli operatori al fine di testimoniare lo svolgimento delle attività, 

semplicemente per scopo ludico o per pubblicizzare quanto realizzato su stampa o 

media. Acconsento alla realizzazione e divulgazione delle foto o riprese di cui 

sopra nonché alla divulgazione del prodotto finale del progetto (cortometraggio di 

fiction). 

 

 

              DATA_______________________     FIRMA_____________________ 

 

 FIRMA_____________________ 

 

 

 

Alla presente si allega: 

documento/i riconoscimento del/dei minore/i; 

documento/i riconoscimento del genitore/genitori o tutore (in quest’ultimo caso 

allegare copia del provvedimento di nomina). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
 
 

 

 
 

 

AUTODICHIARAZIONE 

(ai sensi degli artt. 45 4 46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ , 

nato il ____ . ____ . _____a ____________________________________ (______), 

residente in ____________________________________ (______), via 

________________________________________ identificato a mezzo 

__________________________ nr. _____________________________________, 

rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . 

____ . _____ , utenza telefonica ________________________ , in qualità di 

genitore/trice o tutore del minore  _____________________, consapevole delle 

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, con la presente,  

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di essere a conoscenza delle vigenti misure di contenimento del contagio da 

COVID-19;  

- che il nucleo familiare osserva scrupolosamente tutte le misure di sicurezza e 

prevenzione dal Covid-19 come da DPCM in materia. 

 

 

Luogo e data______________________ 

 

              Firma 

 

_______________________________ 

 

               Firma 

                                                                                  

______________________________ 

 


