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COMUNE DI LALLIO 

Via San Bernardino n. 16 - 24040 Lallio -  tel. 035/2059011 - fax 035/200729 
SERVIZI SOCIALI - servizi.sociali@comune.lallio.bg.it 

 

DOMANDA ISCRIZIONE “NATURALMENTE MAMMA” 

 

Spett.le 

Comune Lallio 

Via S. Bernardino n.16 

24040 – Lallio ( BG ) 

 

La sottoscritta ……………………………………………………………………………..……………………………... 

residente a Lallio (Bg) in via …………………………………………………  n. ……..  

tel……...…………………… cell………………….…….. email………………………………………….. 

C H I E D E 

L’iscrizione per sé e per il figlio/a    …………………………….…………………………..  nato/a a 

………………………………..………………. in data ……………………………..  

oppure  

L’iscrizione per sé (settimana di gestazione n. ______)  

al servizio gratuito “Naturalmente mamma - Percorso di ascolto e accompagnamento per mamme 

e bebè 0-12 mesi”  presso i locali dello spazio gioco ”Bim Bum Bam” di via Cacciaguerra 8 a 

decorrere da lunedì  3 novembre 2014 (cinque lunedì consecutivi e quindi fino al 1 dicembre 2014 

compreso)  dalle 15.00 alle 17.00. Il servizio è svolto in collaborazione con il Consultorio “Mani di 

scorta” di Treviolo.  

Il Comune declina ogni responsabilità derivante da qualsiasi forma di malessere, anche grave, che possa 
accadere agli iscritti; a tal fine, dichiaro di tenere indenne e sollevare gli amministratori, i funzionari del 
Comune di Lallio, le operatrici nonché il personale delegato all’apertura del servizio e qualsivoglia successivo 
gestore, da qualsiasi responsabilità e obbligo risarcitorio, incluse le spese legali, che possa originarsi a loro 
carico dall’uso delle attrezzature e dei locali dello Spazio-gioco e per fatti accaduti all'esterno dopo l'uscita 
con il proprio figlio al termine del servizio.  
Il sottoscritto genitore firmatario dichiara di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 
del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, i dati personali e sanitari raccolti saranno trattati dal Comune e dagli operatori 
del Consultorio, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. Sono esercitabili tutti i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs n. 196/2003.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Lallio e responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco. 

 
Lallio  lì _________________ 
 
Firma _____________________________________ 
La presente domanda deve essere presentata, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, all’ufficio Protocollo del Comune dal 14 al 27 ottobre 2014  negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il lunedì e il giovedì anche dalle 17.00 alle 18.30. 


