LUGLIO IN PISCINA

CORSI DI NUOTO 2022
Comune di Torrita di Siena

Modulo di iscrizione entro il 10 Giugno 2022 ore 12.00
Destinato ai bambini della scuola primaria e secondaria di I° grado

AL SINDACO DEL COMUNE DI TORRITA DI SIENA
info@comune.torrita.siena.it
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________________________

nato/a a ___________________________ il _______________ cod.fiscale __________________________
residente a _____________________________________ Via______________________________________
Tel. ___________________________________ e-mail ___________________________________________
CHIEDE
In qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale, il servizio di trasporto da Torrita di Siena
alla Piscina Comunale di Montepulciano Stazione per lo svolgimento dei “Corsi di Nuoto 2022” per
il/la bambino/a ______________________________________ nato/a il __________________________.
E, a tal fine, dichiara che il/la bambino/a prenderà parte ai corsi di nuoto organizzati dalla Piscina
Comunale di Montepulciano Stazione per n. _______ settimane (indicare il numero di settimane
prenotate) ed in particolare nel seguente periodo */**:
 Dal 04 al 08 Luglio 2022;





Dal 11 al 15 Luglio 2022;
Dal 18 al 22 Luglio 2022;

Dal 25 al 29 Luglio 2022;
(in caso di frequenza plurisettimanale, indicare tutte le settimane di frequenza);
* I residenti nella Frazione di Montefollonico potranno usufruire del servizio di trasporto solo dal 18
al 29 Luglio;
** Il servizio di trasporto è a posti contingentati. Ai bambini che avranno presentato regolare
richiesta ma che non potranno usufruire del servizio di trasporto per esaurimento dei posti
disponibili, sarà applicata una riduzione del 10% sulla tariffa dei corsi. Avranno priorità le domande
presentate per un numero maggiore di settimane e secondo ordine di arrivo al protocollo. Gli orari
di trasporto verranno comunicati successivamente.
INFORMAZIONI: Sussiste l’obbligo di certificato medico non agonistico, sono esclusi dalla quota
di partecipazione gli azionamenti per docce e phon (costo gettone € 0,20) e la tessera associativa di €.
7,00 (per i non tesserati). Per ogni informazione in merito ai corsi, rivolgersi direttamente alla
Piscina.
Il sottoscritto dichiara di conoscere le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei
dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione delle finalità a cui è destinata la presente domanda.

Torrita di Siena, ___________
FIRMA DEL DICHIARANTE

