
      CITTÀ  DI  ESTE    
  PROVINCIA DI PADOVA

  BIBLIOTECA CIVICA

                         

RICHIESTA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET
DA PARTE DI MINORI – dai 14 anni

                                     
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….......…………      nato/a  il …………………………………………….………………

a ……………………………………………………………………………………………………     e residente a  ……………………………………………………………………………………………..….………

in Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………  n. ……………… 

telefono fisso  ………………………..…….....……….....………….……         cellulare …………………….................…..…………….....................................................................................

e-mail ……………………...........................…..……………………….……..........................................................

CHIEDO

che mio/a  figlio/a  …………………………………….........................……………………………………………………………………………….……………….............………. 
possa  usufruire del Servizio  di accesso ad  Internet  della  Biblioteca Civica.

Consapevole  delle  sanzioni  penali   nel  caso  di  dichiarazioni  false,  come previsto  dal
D.P.R. n. 445/2000 “Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”,
all’art.76 “Norme penali”.

DICHIARO  

ai sensi  del D.P.R. n. 445/2000, art. 46  “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e art. 47
“Dichiarazioni  sostitutive dell’atto di notorietà”

che mio/a figlio/a ……….………………………………….............................................…………………           ………………………………………………………….……… …...................................

       sesso  M F                                                                                       nome

                                                                              

- è  nato/a  il ………….………………..........…….………….…………...........         a   ………………………………………………………… ……….............….……………………………..…….........

- è  di cittadinanza  ………………………………………………………… ……….............….……………………………..…….

- è  residente  a  …………………………………………...............………………  in Via ………………………………….......................……………………..............…n. ….........……

-    é  domiciliato/a  a  …………………………………………………………....................................... …...... CAP ….................……...................................................................

            in Via ........................…………………..................................................................................           n. …...........……

- è iscritto/a alla Biblioteca con tessera  n° ……….............….……………………………..…….

dichiaro inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 445/2000, di avere preso visione del
Regolamento  del  Servizio  Internet  della  Biblioteca Civica  del  Comune di  Este e delle
raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete e, a nome di mio/a figlio/a accetto di
rispettarne le regole, sono consapevole di essere responsabile dell’uso che egli farà di
Internet  e  di  ogni  danno eventualmente procurato,  in  particolare,  garantisco per  mio/a

                      cognome



figlio/a relativamente ai comportamenti e alle condizioni di seguito enunciate:

1.  assumere in  generale  ogni  responsabilità  derivante  dall’uso  del  Servizio  Internet  in
Biblioteca;

2.  osservare le leggi vigenti relative all’uso di Internet ed in particolare quelle al copyright,
alla frode e alla privacy e ogni altra disposizioni  di legge;

3.  sollevare  l’Amministrazione  Comunale  proprietaria  della  Biblioteca  e,  per  essa,  il
funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio
o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet a
mezzo postazione della Biblioteca;

4.  riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità
di qualsiasi informazione reperita in rete;

5.  non  alterare,  rimuovere  o  danneggiare  le  configurazioni  software  e  hardware  dei
computer della Biblioteca;

6.  farmi  carico  integralmente  di ogni   onere  o  costo per accessi a siti o richieste di
prestazioni e servizi a pagamento disponibili in rete;

           
7.  riconoscere  che  il  mancato  rispetto  del  Regolamento  comporterà  l’applicazione  di

sanzioni nei  miei confronti.

Ai  sensi  del  Regolamento  europeo  sulla  protezione  dei  dati  personali  n.  679/2016
(DGPR) ,  sono  a  conoscenza che i  miei  dati  personali,  in  quanto raccolti  ai  soli  fini
istituzionali,  non  necessitano   di  autorizzazione  e  sono  trattati  secondo  la  normativa
vigente.

data ……….............….………………....….                                                                                           firma *......................................................................…………………………..……………………………….

* Se la firma non viene apposta davanti all'incaricato, è necessario allegare fotocopia di un documento di
riconoscimento valido.
_______________________________________________________________________________________
RISERVATO ALLA BIBLIOTECA

Modulo sottoscritto in presenza dell'operatore         SI’             NO

Verifica dei dati anagrafici/ documento d'identità DEL GENITORE

Tipo documento ______________________________  N.  _________________

rilasciato da __________________________________  in data  _____________

Tessera Biblioteca N. ______________

data …..................................        Firma dell'operatore ….......................................

X:\Area1\Biblioteca\UFFICIO\MODELLI\Moduli Iscrizione bibl\Internet MODULO Minori 2021.odt
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