
                Domanda di iscrizione ai Centri Estivi 2018

                  Termine di iscrizione 6 giugno 2018

La domanda deve essere presentata all’Ufficio Segreteria o spedita tramite e-mail a segreteria@comune.gambellara.vi.it    entro la data di scadenza.
             

Al Comune di Gambellara
c/o l'Ufficio Segreteria 

Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a a ___________________________

il ______________________________ codice fiscale:______________________________________

e residente a  (paese)__________________________________________________Prov. (_______),

in Via ______________________________________________________________________, n. ___

tel. n._______________________________ Cell. n._______________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________

genitore/tutore di___________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________il ______________________________

e iscritto/a alla scuola______________________ classe __________nell'anno scolastico 2017/2018

informato delle modalità di svolgimento dei Centri estivi 2018 di Gambellara.
Informato delle tariffe  e delle modalità di pagamento. 

C H I E D E

l'iscrizione  del/la proprio figlio/a ai Centri Estivi  2018 organizzato dal Comune  di Gambellara nei
seguenti periodi 

□  settimana n. 1     dal   2 al  6 luglio 2018

□  settimana n. 2     dal   9 al  13 luglio 2018

□  settimana n. 3     dal  16 al  20 luglio 2018

□  settimana n. 4    dal  23 al  27 luglio 2018

        A TAL FINE D I C H I A R A

di impegnarsi ad effettuare il versamento della somma di € _____________quale quota d'iscrizione ai 
Centri Estivi 2018 entro il 6 giugno 2018;

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30/06/2003, N. 196
la informiamo che:
dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e per le finalità strettamente connesse,
il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici in dotazione agli uffici,
il conferimento dei dati è obbligatorio; la conseguenza del mancato conferimento dei dati è l’impossibilità di adottare il provvedimento finale,
i dati potranno essere comunicati alla tesoreria comunale per i pagamenti e alla ditta che gestisce il servizio per conto del Comune,
lei può esercitare i  diritti  di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
rivolgendosi all’indirizzo sopra specificato,
il titolare del trattamento è il Sindaco pro – tempore,
il responsabile del trattamento è il Capo Settore Segreteria – Dott.ssa Sonia Valente, Piazza Papa Giovanni XXIII, 4 - Gambellara (VI).

Data, ___________________________           il Genitore  (o chi ne fa le veci)
 

                   _____________________________
Per informazioni: Ufficio Segreteria del Comune di Gambellara
telefono 0444 445272 – e-mail: segreteria@comune.gambellara.vi.it

mailto:segreteria@comune.gambellara.vi.it

