
 Riservato all’ufficio

 

*Il sottoscritto ______________________________________________ *Nato il _______________

*Codice Fiscale ________________________________________________________________________

*residente a Verona in Via ____________________________________ *n. __ *Cap. __________

*telefono _________________________________ *altro tel. ______________________________
 

*Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________

         chiede i seguenti biglietti d’ingresso agevolati al Parco Natura Viva di Bussolengo 

>>>> per il proprio nucleo familiare <<<<

ADULTI (euro 16,00 a persona)
MINORI fino a 17 anni compiuti al momento
della presentazione della domanda (gratis) TOTALE

n°     biglietti _________ n°    biglietti _________ n°    biglietti _________

                 

elenco persone che utilizzeranno i biglietti:  

 

 ____________________________________ (madre)

 ____________________________________ (padre)

 ____________________________________ (figlio/a)  anni compiuti ________

 ____________________________________ (figlio/a)  anni compiuti ________

 ____________________________________ (figlio/a)  anni compiuti ________

 ____________________________________ (figlio/a)  anni compiuti ________

 ____________________________________ (figlio/a)  anni compiuti ________

I biglietti sono validi per l’ingresso al Safari e al Parco Faunistico tutti i giorni dal momento dell’invio fino all’8 dicembre 2021

   
Prot._____________ 

del _______________

2021   07  13   32

Adulti  

N°_______ €________

da 6 a 17 compiuti

N°_______

   Al Comune di Verona – Turismo Sociale

BIGLIETTI AGEVOLATI PARCO NATURA VIVA – ANNO 2021

Totale
biglietti

N°_______

da 0 a 5
compiuti

N°_______

  □ Bancomat ____________________        □ PagoPA  ___________________    



DICHIARA

                                  

 di  esonerare  il  Comune  di  Verona  da  qualsivoglia  responsabilità  in  ordine  all’emergenza  
sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19;         

  
 di assumersi  ogni responsabilità per eventuali  infortuni,  furti  o danni a sé ed alle proprie cose cui

dovesse essere soggetto durante lo svolgimento della suddetta attività o in relazione alla stessa e
pertanto in nessun altro caso si avrà titolo per avanzare richieste di risarcimento danni nei confronti del
Comune di Verona;

 di essere a conoscenza che i biglietti non sono cedibili e che in caso di mancato utilizzo non saranno
rimborsati

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il Comune di Verona, in qualità di titolare  (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: protocollo.informatico@comune.verona.it), tratterà
i  dati  personali   raccolti,  con modalità  prevalentemente informatiche e telematiche,  per l'esecuzione dei propri compiti  di interesse pubblico,
in relazione al procedimento avviato. 
Il  conferimento dei dati  è obbligatorio,  salvo per i dati  facoltativi  non contrassegnati  da asterisco, e costituisce presupposto necessario per lo
svolgimento degli adempimenti procedimentali. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I  dati  saranno trattati  esclusivamente  dal  personale  e dai  collaboratori  del  Comune di  Verona o dai  soggetti  espressamente  nominati  come
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti per legge. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. L'apposita istanza è presentata contattando
il dott. Giuseppe Baratta – Comune di Verona – Responsabile della Protezione dei Dati personali, email: rpd@comune.verona.it.

Verona, _________________                                                                               _______________________________1

                                                                       IL DICHIARANTE   (genitore o tutore del/i minore)

(in caso di modulo inviato per mail allegare documento d’identità)

                                                                                                                       
 ___________________________

(L’impiegato addetto)    

□ Istanza presentata con fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore

□ Firma apposta in presenza dell’impiegato addetto
   Modalità di identificazione: Documento n. ________________________ data rilascio ________________

1
 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata,

unitamente ad una  fotocopia  non autenticata di un documento di identità  del sottoscrittore, via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta oppure per via  telematica 

mailto:rpd@comune.verona.it
mailto:protocollo.informatico@comune.verona.it

	IL DICHIARANTE (genitore o tutore del/i minore)

