COMUNE DI TALANA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CORSO DI NUOTO PER I RAGAZZI DAI 6 AI 17 ANNI
Il sottoscritto________________________________________________________
cognome

nome

residente a __________________________ in Via ___________________________

in qualità di
 Madre/padre
 altro (specificare)_________________________________________
numeri di telefono utili _________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione del minore___________________________________________________
cognome

nome

nato a __________________il ______________________ di anni_________freqentante la classe
____________________ della scuola ____________________________
al Corso di nuoto che si svolgerà dal mese di Novembre 2013 al mese di Maggio 2014 al costo di € 19,00
al mese.
Allego alla presente domanda:
1. certificato di idoneità sportiva non agonistica (anche in fotocopia) secondo quanto previsto dal D.M. del
28.03.83 “ Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”;
2. Mi impegno, inoltre, a prendere atto delle norme informative e regolamentari.
N.B. Le autorizzazioni rilasciate valgono per tutti i turni ai quali il minore parteciperà.

La firma apposta sul modulo d’iscrizione comporta l’accettazione di quanto sopra riportato.
Esonero il Comune di Talana da qualunque responsabilità, in relazione a danni alla persona o a cose che
dovessero essere provocati da mio/a figlio/a durante lo svolgimento del Corso di nuoto.
Firma______________________

Ai sensi del D.Lgs 196/03 si informa che i dati forniti, verranno trattati a norma di legge, con i criteri e i sistemi atti a
garantire la loro riservatezza e sicurezza, relativamente allo svolgimento del Corso di nuoto 2008/2009 e potranno
essere comunicati a terzi allo stesso fine (a norma dell’informativa ex. art. 13 del D.Lgs citato)

1.
2.

3.
4.
5.
6.

NOTE INFORMATIVE E REGOLAMENTARI
I minori saranno ammessi solo se in possesso della certificazione di idoneità sportiva non agonistica, anche in
fotocopia
L’eventuale rinuncia, deve essere comunicata all’Ufficio Servizi Sociali, entro e non oltre 7 giorni prima
dell’inizio del corso stesso. In tal caso l’Amministrazione Comunale provvederà a restituire, dietro richiesta, la
quota pagata.
La quota di partecipazione non è restituibile nel caso di rinuncia a corso iniziato.
In caso di danni provocati da minori, l’A.C. si riserva di rivalersi sul genitore del minore stesso addebitandogli le
spese sostenute.
Non si risponde per indumenti ed oggetti smarriti o sottratti durante le attività.
In base alla Legge 196/03 (cosiddetto codice sulla privacy), eventuali dati sensibili forniti saranno trattati nel
rispetto della legge citata.

Firma______________________

