
    

 

Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt  

Comunità Comprensoriale Burgraviato 

 

 

Consenso da parte del genitore/esercitante la potestà genitoriale/tutore 

per la partecipazione al progetto “TIC TAC TALENT 2023” 

Premesso che:  

• I giovani svolgono varie attività su incarico della struttura, senza sostituire però in alcun modo la manodopera. 

• Obbligo di sorveglianza: i giovani vengono accompagnati durante tutto il periodo di permanenza da una 

persona incaricata dalla struttura. I giovani non svolgono attività pericolose. L’attività è adeguata alla loro età. 

• Le strutture garantiscono l’osservanza di tutte le norme di sicurezza sul lavoro. 

• Eventuali danni, che i giovani provocano durante la loro attività nell’ambito del progetto, sono a spese 

dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi stipulata dallo Jugenddienst Meran.  

• I partecipanti sono assicurati tramite un’assicurazione contro gli infortuni stipulata dallo Jugenddienst Meran.  

• Per eventuali danni dolosi sono responsabili i genitori.  

• Sono previste un massimo di 90 ore di lavoro complessive per ogni ragazzo, di cui al massimo 60 

ore possono essere svolte nella stessa struttura. 

• I giovani non possono lavorare presso una struttura per più di 4 ore al giorno. I 14/15enni possono lavorare tra 

le ore 8 e le ore 20, i giovani tra i 16 e i 19 anni dalle ore 7 alle ore 22. Per eventi particolari sono possibili 

eccezioni. 

• Le strutture forniscono indicazioni e supporto a titolo gratuito. 

• Gli appuntamenti concordati con le strutture sono vincolanti. Se un appuntamento, per motivi validi, 

non può essere rispettato, la struttura deve essere informata tempestivamente. 

• Prima di iniziare a raccogliere i punti e a incassare i buoni, i giovani devono esibire il loro tesserino. La 

tessera di partecipazione viene rilasciata su richiesta del ragazzo presso lo Jugenddienst 

Meran, in Via Schaffer 2, 39012 Merano (Lu, Ma, Gio: dalle ore 15 alle 18, Ven: dalle ore 10 alle 

ore 13. Dal 19.06. al 01.09.2023  Lu-Ven: dalle ore 8.30 alle ore 12.30) esibendo il consenso di 

partecipazione firmato dai genitori.  

• La tessera di partecipazione e la relativa assicurazione scadono il 20.12.2023, anche i buoni sono da 

riscuotere assolutamente entro il 20.12.2023, dopo tale data scadono. 

 

 



 

Kontaktperson 
Jutta Zeilhofer 

jutta@jugenddienstmeran.it • www.tictactalent.it 

Mobile: +39 348 4655422 • Phone: +39 0473 237783 

via Schaffer Straße 2 • 39012 Meran/o St.Nr. 91002690211 

 

JUGENDDIENST 

MERAN   

  

 

• L’iscrizione al progetto è possibile solamente se il minore esibisce la sua carta d'identità valida. 

 

Nell’ambito del progetto o della sicurezza sul lavoro, i giovani vengono informati direttamente dalle strutture rispetto alle misure d’igiene anticovid. Disinfettanti, guanti e altri 

dispositivi di protezione (ad eccezione delle protezioni per naso e bocca – di cui i giovani devono essere muniti) vengono forniti dalla struttura 

ospitante. La struttura è responsabile rispetto alle misure anticovid così come indicato dalla legge. Ci rivolgiamo alla responsabilità personale di 

ognuno per contribuire e garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza. 

 

Premesso ed accettando quanto sopra indicato, il genitore/l’esercitante della responsabilità genitoriale/il tutore 

Nome del genitore _____________________________________________________________________, 

residente a ______________________________________, cellulare __________________________________, 

dà il consenso che il minore _____________________________________________________________, 

nato il _______________ a ___________________ residente a (CAP)__________________________________, 

indirizzo ________________________________________ cellulare___________________________________,  

e-mail ________________________________________, 

nel 2023 partecipi al progetto  

TIC TAC TALENT     in strutture aderenti di sua scelta. 

 TIC TAC TALENT 16+    in strutture aderenti di sua scelta. 

Ambito tecnico (sostegno con attrezzi tecnici, app,…) 

Ambito sociale (progetti intergenerazionali, banco alimentare, …) 

Ambito scolastico (sostegno nel dopo scuola, assistenza pomeridiana) 

Luogo/Data ____________________________________ 

Firma dei genitori/esercitanti la potestà genitoriale/tutore ________________________________ 

Firma del/la partecipante ___________________________________  

 
Privacy: Il genitore/esercitante della responsabilità genitoriale/tutore autorizza il trattamento dei dati personali del minore partecipante da parte dei responsabili del progetto Tic Tac Talent, 
titolari dei suddetti dati, ai sensi del decreto legge nr. 196 del 30.06.2003. Con la sua firma il/la sottoscritto/a certifica di avere preso atto di questa informazione ed autorizza i responsabili del 
progetto ad utilizzare i dati nei limiti consentiti dalla legge. 


