Scadenza: ore 11:00 del 17.07.2017
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI ATZARA
VIA V. EMANUELE, 37
08030 ATZARA
MODULO PER PRIMO FIGLIO

OGGETTO: DOMANDA DI CONFERMA-ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’
COLONIA ESTIVA PER MINORI ANNO 2017
Il sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato a

Prov.

il
Residente a

Prov.

Via/piazza
Telefono
Codice Fiscale

CHIEDE
che il proprio figlio/a (ATTENZIONE COMPILARE PER IL PRIMO FIGLIO)
Cognome
Nome
Nato a

Prov.

il

ANNI

SIA AMMESS___ ALLE SEGUENTI ATTIVITA’ PER MINORI (barrare ciò di
interesse):
COLONIA per minori dagli 08 ai 14 anni dal 31/07/2017 al 09/08/2017;
A tal fine
D I C H I A R A (sbarrare ciò di interesse)
 Di aver versato un acconto pari a euro 50,00 (diconsi euro cinquanta/00) per l'utente
indicato e di allegare alla presente la ricevuta di pagamento;
 D i impegnarsi a pagare la quota utente rimanente, entro la data che sarà
comunicata dall'amministrazione, consegnando ,entro la stessa data, la ricevuta
comprovante il pagamento;
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 di essere consapevole che se non pagherà la quota utenza entro il termine indicato
dall’Amministrazione, non avrà nessun diritto ad usufruire del servizio proposto;
 di essere consapevole che la quota versata non sarà restituita in ogni caso;
_l_ sottoscritt___ DICHIARA, inoltre di essere informat__ che, ai sensi e per gli effetti di
cui al D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, pertanto esprime il consenso al trattamento dei dati personali da
parte del Vostro Ente per le finalità indicate, nel rispetto delle norme applicabili in tema di
riservatezza e sicurezza, anche, nell’ipotesi che Vi fornisca dati personali sensibili in base
alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, al loro trattamento, per le finalità e
nei

modi indicati nell’informativa nonché all’eventuale comunicazione e diffusione ai

soggetti ivi indicati.
Atzara, lì__________________
FIRMA DEL PADRE
FIRMA DELLA MADRE
________________________________________ ________________________________________
NB: con la nuova normativa è necessario che la richiesta si effettuata da entrambi i genitori,
pertanto si allega, essendo una dichiarazione, copia di un documento di identità di entrambi
i genitori.
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