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ADESIONE AL PROGETTO MODULO MINORE                                                                AL COMUNE DI QUART 
Via Roma n. 1 

11020 QUART (AOSTA) 
info@comune.quart.ao.it 

 
 

 

 

 

ADESIONE AL PROGETTO BOUDZA-TÈ 2023 

 

Io sottoscritto _______________________________________ nato a ________________, il 

_________________ CODICE FISCALE ____________________________________  e residente in 

________________________ loc/fraz. ___________________ nr. _____ e io sottoscritta 

_________________________________ nata a _________________ il _________________ CODICE 

FISCALE ____________________________________ e residente in _________________________ 

loc/fraz. __________________ nr. _________ rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o 

affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o _________________________________________ nato a 

_________________, il __________________ e residente in ______________________, loc/fraz. 

__________________ nr. _______ frequentante attualmente la classe _________ sezione ___________ della 

scuola ________________________________ email __________________________________ Codice 

IBAN _________________________________________ 

RICHIEDONO L’ADESIONE 

Del proprio/a figlio/a al Progetto di Incentivazione della Mobilità Sostenibile Boudza – Té 2023 e descrivono 
il tragitto casa-scuola e ritorno che lo studente effettuerà: 

_______________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiarano: 
1. che il proprio figlio/a possiede i requisiti ed accettano le condizioni previste nel BANDO RECANTE LE 
INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DENOMINATO PROGETTO “BOUDZA-TÉ 
2023” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 22 febbraio 2023. 
2. dichiarano altresì: 

• Che il proprio figlio/a effettuerà il tragitto con ________________________________________ (bici, 
e-bike, a piedi o monopattino) 

• di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità connessa al progetto. 
• di impiegare una bicicletta dotata di tutte le caratteristiche prescritte dal Codice della Strada. 
• di installare l’applicazione indicata e di utilizzarla per l’attuazione del progetto. 

3. di impegnarsi a: 
- rendicontare mensilmente al referente i chilometri percorsi; 
- collaborare col referente per la buona riuscita del progetto. 
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Quart _______________________ 

Firma leggibile della madre       Firma leggibile del padre 

________________________________    _________________________________ 

 

Autorizziamo il trattamento dei dati personali ai soli fini connessi al progetto Boudza-Té ai sensi del 
Regolamento Europeo 679/2016. 
 
Firma_________________________   Firma_________________________ 
 

NEL CASO IN CUI IL MODELLO NON SIA FIRMATO ALLA PRESENZA DI UN DIPENDENTE 
DELL'UFFICIO COMPETENTE, OCCORRE ALLEGARE COPIE DEI DOCUMENTI DI 
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI SOTTOSCRITTORI. 


