AL SIG. DIRIGENTE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE DI MESSINA
P.zza della Repubblica, 40-Palazzo Satellite
MESSINA
OGGETTO: Progetto “Mare Accogliente” . Richiesta trasporto al Lido Sea’s Sport.
II/La sottoscritto/a__________________________________

nato/a a__________________

il ____________ e residente in Via/P.zza _______________________________________
n. _______ tel.___________________________e-mail____________________________________
Nella qualità di:
 Richiedente
 Deambulante

 Non deambulante
ovvero
 Familiare (specificare rapporto di parentela rispetto al soggetto disabile)___________
 Altro (tutore, amministratore di sostegno, ecc..)________________________________
Del/la Sig./Sig.ra_______________________________(deambulante ovvero non deambulante)
nato/a a_________________________il________________e residente in_________________
Via/P.zza____________________________n.________tel._________________________________
e-mail________________________________

CHIEDE
l'attivazione del servizio di trasporto presso il lido Sea's Sport nell'ambito del progetto
"Mare Accogliente".
Il sottoscritto dichiara di esonerare da qualunque responsabilità il Comune di Messina e
l'Ente gestore del servizio di trasporto in relazione ad ogni danno o infortunio possa derivare
a sè e/o al soggetto trasportato durante il percorso dal mezzo di trasporto al lido e viceversa.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di esonerare lo stabilimento balneare da qualunque danno o
infortunio possa derivare a sè e/o al soggetto trasportato a seguito di un evento non coperto
dalla polizza assicurativa attivata dal predetto stabilimento.
Il sottoscritto, consapevole che presso la stabilimento balneare non viene erogata alcuna
assistenza di tipo sanitario e/o parasanitario, compresa la somministrazione di terapia
farmacologica, dichiara che il tipo di disabilità sofferta e la relativa patologia sono

compatibili con la frequentazione del lido.
A tal fine allega certificazione medica da cui risulti quanto sopra specificato e che attesti
l'assenza di qualunque impedimento all'attività di balneazione ed eventualmente alle altre
attività poste in essere all'interno del lido.
Il sottoscritto s'impegna a dare tempestiva comunicazione, anche in modo informale, al
Dipartimento Politiche Sociali nel caso di assenza o impedimento al fine di consentire ad
altri la fruibilità del trasporto.

Messina …………………………..
FIRMA
……………………………………..

Trattamento dati personali
Informativa art. 13 del D.Lgs. n. 196/03: I dati personali forniti saranno raccolti presso le
strutture del Comune per le finalità di gestione della pratica. Il trattamento dei dati personali
raccolti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuiti dalla
legge e dai regolamenti.
Al trattamento potranno attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati, con i quali il
Comune abbia un rapporto di concessione e/o convenzione finalizzato all’espletamento
della procedura o di parte di essa.
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui
all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii..
La comunicazione e/o diffusione dei dati è regolata dall’art. 19 del decreto sopra richiamato.
Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Messina.

