
 

COMUNE DI TRICHIANA 
Provincia di Belluno 

P.zza T. Merlin n. 1 - 32028 Trichiana (BL) - Tel. 0437 5561 fax 0437 555204 
 CODICE FISCALE: 00205960255 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI – U. O. ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI  SOCIALI 
Tel. 0437 556215 – email: pagamenti.trichiana@valbelluna.bl.it 

__________________________________________ 

   ISCRIZIONE ENGLISH SUMMER CAMP 2018 
iscrizioni dal 21 al 23 maggio 2018 

 (verrà data precedenza agli  alunni residenti nel Comune di Trichiana e poi agli 
alunni non residenti ma iscritti all’Istituto Comprensivo di Trichiana-Limana) 

 
Il sottoscritto/a  ___________________________ nato/a il ________________________, a 

______________________________, residente in ________________________________ , 

Via ____________________________Tel. ___________________ Cell._________________ , 

indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________ 
 
in qualità di genitore 

C H I E D E  
 
l’iscrizione  all’ English Summer Camp 2018 che si svolgerà presso la Casera degli Alpini di 
Trichiana   dalle ore  8.00 alle ore 17.00 per i seguenti figli e periodi:  
 
1° figlio/a iscritto/a 
Cognome  e Nome ___________________________ nato il _______________________ 

 dal 25 al 29 giugno 2018    euro 135,00  

 dal 2 al 6 luglio  2018   euro 135,00 

 dal 25 al 29 giugno 2018  e dal 2 al 6 luglio 2018   euro 245,00 

 
2° figlio/a iscritto/a 
Cognome  e Nome ___________________________ nato il _________________________ 

 dal 25 al 29 giugno 2018 tot. complessivo euro 245,00 per due figli iscritti una settimana 

 dal 2 al 6 luglio  2018  tot. complessivo euro  245,00 per due figli iscritti una settimana 

 dal 25 al 29 giugno 2018  e dal 2 al 6 luglio 2018  totale complessivo euro 400,00 per due figli 
iscritti due settimane 
 

Qualora  il 1° figlio risulti iscritto per due settimane  e il  2° figlio  iscritto  per una 
settimana o viceversa   il totale complessivo è pari ad euro 355,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARA 

 
DI PROVVEDERE al versamento di euro 70,00 a titolo di acconto per ciascun figlio iscritto  
entro e non oltre il 01 giugno 2018  a convalida della presente iscrizione e al saldo entro e 
non oltre il 28 giugno 2018 (IBAN INTESTATO A COMUNE DI TRICHIANA PER BONIFICO:  

IT 69 T 02008 61340 000003465471) 
(a scelta l’importo totale dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 01 giugno 
2018) 
CHE I GENITORI PROVVEDERANNO   personalmente a prelevare  il/i proprio/i figlio/i  dalla 

sede del Summer Camp  e/o di autorizzare le seguenti persone delegate diverse dai genitori: 

 

DELEGATO: _______________________  FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____________________ 

                            (COGNOME E NOME) 

 
DELEGATO:_______________________   FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____________________ 

                            (COGNOME E NOME) 

 
DI ESSERE A CONOSCENZA CHE  la rinuncia successiva all’iscrizione per la partecipazione 
all”English Summer Camp” 2018 darà comunque luogo al pagamento  dell’intera tariffa dovuta per il 
periodo prescelto; 
 
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE la responsabilità del Comune di Trichiana è limitata al periodo di 
permanenza del proprio figlio presso il Summer Camp , mantenendo quindi indenne da qualsiasi 
responsabilità l’Amministrazione Comunale per quanto dovesse accadere prima dell’arrivo presso il  
Summer Camp  e dopo l’uscita dallo stesso; 
 
DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE affinché 
all’uscita del Summer Camp  il proprio figlio venga puntualmente ritirato dai genitori o da un adulto 
delegato. 
 

Data, _______________      Firma __________________  
 

LIBERATORIA RIPRESE MINORI 

Il/La sottoscritto/a_______________________________, genitore  dell’alunno/a su indicato  e 

frequentante l’English Summer Camp 2018 con sede presso la Casera degli Alpini in loc. Nate di 

Trichiana (Bl)       autorizza 

L’Amministrazione Comunale per il tramite degli operatori incaricati ad effettuare riprese fotografiche o 

video e a diffondere l’immagine del/la proprio/a figlio/a ai fini dell’utilizzazione didattica interna e/o anche 

per la diffusione esterna (sito del Comune, giornali o TV locali) per favorire la conoscenza delle attività 

formative organizzate, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Legge sulla Privacy n. 196/2003 e s.m.i. 

Data, _______________      Firma __________________ 
 
Il Comune di Trichiana provvede all’attivazione di una polizza  assicurativa infortuni base e RCT per  
l’iniziativa. 
 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 
La informiamo che, i dati personali richiesti  nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in 
corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate 
ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali; in particolare sono comunicati al Ministero delle Finanze  ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi al 
Consorzio Nazionale Concessionari di Riscossione dei Tributi nei casi di riscossione coattiva; I diritti dell’interessato in relazione al trattamento 
dei dati personali sono quelli indicati  nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del  trattamento dei dati personali  è il Comune di TRICHIANA 
Piazza Toni Merlin, 1- 32028 TRICHIANA (BL)  – Tel. 04375561 Fax 0437 555204. 
Con la firma apposta in calce alla presente , sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta  inoltre  il proprio  consenso al trattamento dei dati per 
le finalità e con le modalità sopra indicate.  


