
 
 
 
 
 
 

 

                                                       

I N F O R M A T I V A 

 

 

PROGRAMMA: 

 

I corsi saranno  illustrati  dai docenti il  GIORNO GIOVEDI’  17 OTTOBRE 2019  ALLE ORE  18,30   

presso la  Sala  Consiliare  del  Comune – P.zza G. Zanella n. 42 – Chiampo (piano terra del Municipio). 
Sarà presente un Coordinatore della  Cooperativa Studio Progetto Onlus di Cornedo Vicentino (VI) a cui questo 
Comune ha affidato la gestione del servizio.   
 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 
 
il  presente modulo di iscrizione deve essere inoltrato all’ UFFICIO  PROTOCOLLO GENERALE del Comune di  

Chiampo (VI)  - P.zza G. Zanella n. 42 - entro  LE   ORE  13,00  DEL  GIORNO  VENERDI’                     
25  OTTOBRE  2019  per : 
  
- via telematica: con posta elettronica certificata all’indirizzo:protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 
 
-  E-mail all’indirizzo:  servizisociali@comune.chiampo.vi.it 
 
-  o consegnato direttamente  all’Ufficio nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì  

dalle ore 8,30 alle 13,00 e martedì - giovedì  dalle ore 15,30 alle 18,30).  

 

 

ATTIVAZIONE DEI CORSI/LABORATORI  E MODALITA’ DI  PAGAMENTO: 
 
 
la  conferma  di  attivazione del corso/laboratorio  sarà comunicata agli utenti dall’ Ufficio Servizi Sociali prima 
dell’inizio del servizio.  L’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento, in una unica soluzione,  entro la prima lezione 
della tariffa. La quota di  partecipazione dovuta dal frequentante al  Comune di Chiampo deve essere versata:    
 

 con pagamento in contanti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale del  “BANCO BPM SPA”  con sede 
a Chiampo in Piazza G. Zanella n.  25;  

 con  bonifico bancario -  accredito al c/c n. : IBAN  IT 54 J 05034 60290 000000458001 intestato al 
Comune. 

 
Si prega di indicare nella  causale:  il nominativo dell’iscritto e la tipologia del corso/laboratorio scelto.   
Qualora il servizio  non fosse attivato dal Comune  l’eventuale  somma pagata verrà restituita. Se l’utente intende 
interrompere la frequenza al corso/laboratorio non verrà riconosciuto alcun rimborso. Le lezioni eventualmente non 
effettuate per impedimenti dovuti al docente o per altre cause non attribuibili al corsista saranno recuperate. Il 
Comune di Chiampo  si riserva la facoltà di riorganizzare il servizio (giorni e orari di svolgimento, sedi,  ecc. ) in 
relazione a sopravvenute necessità.    

 
●  Si ricorda  che  per  i residenti  del  Comune  di Chiampo  che aderiranno  all’iniziativa,   sarà  attribuito un  BONUS 
DI  N. 200  ECOPUNTI  (equivalente a n. 1 Ecosconto) per la partecipazione  ad  ogni  singolo corso,  nell’ambito del 
progetto: 
 
 
 
 
     

 
 
 

PER ULTERIORI   INFORMAZIONI RIVOLGERSI: 

 

-  ALL’ UFFICIO SERVIZI SOCIALI  DEL COMUNE DI CHIAMPO (VI)  - TEL. 0444/475239-226   
-  E-Mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it 
-  Home Page: www.comune.chiampo.vi.it     
 



 


