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Coordinatore del Progetto RAGA 2022 
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e-mail: renato.zucchelli@apspvannetti.it 
 

Mod.01 (Modulo per ammissione) 

Rovereto, ………………….……………………... 

Codice attribuito al richiedente: ….…………….. 

L’incaricato dell’Azienda:……………...………… 

Domanda di ammissione al progetto “RAGazzi & Anziani 2022” 

RAGA 2022 

 

All’A.p.s.p. Clementino Vannetti 

Via Vannetti 6 - 38068 Rovereto (TN) 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………....... (cognome e nome) 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. mobile ………..……………….……… e-mail..………..…………….……………………… 

CHIEDO 

di essere ammesso/a al progetto RAGazzi & Anziani 2022 - RAGA 2022, approvato dal Consiglio di 

amministrazione di codesta A.p.s.p. con deliberazione di data 7/04/2022, n. 18, per svolgere: 

SI ☐     NO ☐ un servizio di volontariato estivo 

SI ☐     NO ☐ un tirocinio estivo non curriculare organizzato attraverso il mio istituto di istruzione o 

formazione 

 

A tale proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28/12/2000, n. 445), ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000 e s.m. sotto la propria responsabilità 

DICHIARO 

di essere nato/a il ………………………………………… (gg/mm/aaaa) 

di risiedere in via/piazza .................................................................................................. n. ...................  

nel comune di ............................................................................  

 

di avere la cittadinanza italiana SI ☐     NO ☐ 

 

se di cittadinanza non italiana, dichiaro di avere una buona conoscenza della lingua italiana: SI ☐    NO ☐ 

 

Dichiaro inoltre: 

di essere studente SI ☐     NO ☐ 
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Se studente, di aver frequentato nell’anno 2021/2022 l’Istituto di istruzione o formazione 

__________________________ che ha sede a ________________________________ 

 

Dichiaro di aver letto il progetto RAGA 2022, pubblicato sul sito www.apspvannetti.it, e di accettarne tutti i 

contenuti, compreso che l’A.p.s.p. C. Vannetti non assume alcuna responsabilità per eventuali infortuni nei 

quali potrei incorrere nel tragitto da casa al luogo di servizio, mentre assicura una copertura assicurativa dei 

rischi di responsabilità civile e infortunio durante lo svolgimento del servizio di volontariato. 

Dichiaro di accettare che condizione per iniziare il servizio è aver effettuato la vaccinazione anti Covid-19, che 

può essere somministrata da codesta A.p.s.p. 

Dichiaro di aver letto l’informativa concernente il trattamento dei dati personali. 

Confermo di essere disponibile a svolgere un periodo di servizio di 3 settimane continuative (per un totale di 

almeno 15 giorni di servizio) e che le mie disponibilità di calendario sono le seguenti: 

☐ Dal 20 giugno all’8 luglio 

☐ Dall’11 luglio al 29 luglio 

☐ Dal 1° agosto al 19 agosto 

☐ Dal 22 agosto al 9 settembre 

 

Al fine del pagamento della borsa di studio o dell’indennità di tirocinio chiedo che il pagamento sia effettuato 

sul conto corrente bancario o su altro strumento elettronico (carta prepagata con IBAN) intestato a: 

_________________________________ Codice IBAN (tassativamente di 27 caratteri) 

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Nota bene: il conto corrente o altro strumento deve essere intestato al ragazzo richiedente, altrimenti non 

sarà possibile effettuare il pagamento. 

 

Data:___________________       Firma:_______________________________ 

 

In caso di richiedente minorenne, sottoscrizione del genitore per accettazione delle condizioni previste dal 

progetto RAGA 2022 e per validazione della presente richiesta 

Cognome e nome del genitore _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Cittadinanza______________________________________ 

Residenza _____________________________________________________________________________ 

Recapito e-mail _____________________________________ Telefono ____________________________ 

Firma del genitore in caso di minore _______________________________________ Data _____________ 

SI ALLEGANO: 

 copia carta d’identità del giovane e del genitore (in caso di minorenne) 

 copia codice fiscale del giovane e del genitore (in caso di minorenne) 

 eventuale consenso al trattamento di immagini personali (facoltativo) 

 
La presente domanda può essere: 

 presentata a mano nella sede di via Vannetti 6 al sig. Renato Zucchelli o suo sostituto in orario d’ufficio 

 oppure scansionata e inviata a mezzo e-mail a info@apspvannetti.it 

 oppure trasmessa con altri mezzi (posta elettronica certificata, posta ordinaria o raccomandata) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Gentile ragazza o ragazzo (o genitore in caso di minorenne), 

ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da forniti è finalizzato 

unicamente all’espletamento della presente procedura ed avviene con l’utilizzo di modalità cartacea e/o 

informatica, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione 

a terzi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura; pertanto, il mancato conferimento 

determina l’esclusione del candidato. 

Il Titolare del trattamento è l’APSP Clementino Vannetti. I dati di contatto del Responsabile della protezione 

dei dati (c.d. Data ProtectionOfficer) sono i seguenti: e-mail serviziodpo@upipa.tn.it, pec upipa@pec.tn.it tel. 

0461.390025. 

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III 

del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, 

la rettifica, l’integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento. 

I dati saranno conservati per 10 anni secondo il criterio del massimario di scarto documentale. 

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento. 

La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali ivi indicati a cura del 

personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per la 

gestione del progetto RAGA 2022. Il personale amministrativo e i collaboratori del Direttore, appositamente 

incaricati, verranno a conoscenza dei dati conferiti. 

 

Autorizzazione alla diffusione di immagini personali 

L’A.p.s.p. C. Vannetti, al fine di documentare le proprie attività sociali attraverso il proprio sito web, la pagina 

Facebook istituzionale o il proprio periodico interno, per fini di promozione sociale potrebbe diffondere 

immagini scattate o riprese durante lo svolgimento del servizio di volontariato o di tirocinio formativo. 

 

Ciò premesso autorizzo la diffusione delle immagini personali: 

 

SI ☐        NO ☐ Firma ____________________________________ 

 

Firma del genitore in caso di minore ________________________________________________ 
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