Comune di Gavignano
Città Metropolitana di Roma Capitale
Progetto “Vita Associativa – Impegno sociale – attitudini e abilità”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata all’Ufficio Protocollo del
Comune di Gavignano, via Padre Angelo Cerbara n. 80, 00030 Gavignano (RM) per posta elettronica all’indirizzo
comune@gavignano.rm.gov.it o a mano entro il termine previsto per ciascun corso.
Il/la sottoscritto/a

Nome………………………………………………………….Cognome………………………………………………………
residente in via ………………………………………… Città………………………………………….………(…….)
CAP..…………… Cod. Fisc……………………….………………………..Tel……………………………………………..
Cell….……………………………… e.mail…………………………………………………………………………………..

CHIEDE
di essere iscritto/a al corso, organizzato nell’ambito del Progetto “Vita Associativa – Impegno sociale – attitudini e abilità” di
cui alla Convenzione Reg. Cron. n. 19625 del 16/11/2016 tra Regione Lazio e il Comune di Gavignano, finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lazio, di (spuntare la casella corrispondente):
o
o
o

Coro polifonico
Portamento
Pittura ed educazione all’immagine

(scadenza iscrizione 25.05.2017 – inizio corso 29.05.2017)
(scadenza iscrizione 25.05.2017 – inizio corso 30.05.2017)
(scadenza iscrizione 05.06.2017 – inizio corso 09.06.2017)

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al
vero ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:




di aver preso visione della guida del Progetto e di accettarne il contenuto;
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al corso su indicato;
di prendere atto delle condizioni che seguono:
1. L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda.
2. La partecipazione è gratuita e comprende:
- consegna di materiale didattico;
- rilascio di attestato di partecipazione;
3. La sede di svolgimento dei corsi è stabilita dal Regolamento.
4. Sarà cura del Comune di Gavignano pubblicare sul sito l’elenco dei partecipanti ammessi con un anticipo di almeno
due giorni rispetto alla data prevista per l’inizio del corso. Il Comune di Gavignano potrà altresì prorogare il termine
di scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno e di concerto con la Regione Lazio.
5. È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la decisione
tramite e-mail (comune@gavignano.rm.gov.it).

L. R. n. 6 del 07 giugno 1999 art. 82 (Disposizioni in materia di comunità giovanili). Progetto “Vita Associativa - Impegno Sociale - attitudini e
Abilità” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dalla Regione
Lazio – Determinazione Dirigenziale n. B8442 del 09/11/2011

www.regione.lazio.it

www.laziocreativo.it

Comune di Gavignano
Città Metropolitana di Roma Capitale
6. Il Comune di Gavignano si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il calendario del
corso previo concerto con la Regione Lazio.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il sottoscritto/a autorizza il Comune di
Gavignano al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale
informativo relativo all’iniziativa. I dati non saranno comunicati né ceduti a terzi. Le richieste di esercizio dei diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 (accesso, integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione) potranno essere rivolte allo
stesso indirizzo.

Data_____________________

Firma _________________________________

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissibilità della
domanda.

L. R. n. 6 del 07 giugno 1999 art. 82 (Disposizioni in materia di comunità giovanili). Progetto “Vita Associativa - Impegno Sociale - attitudini e
Abilità” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dalla Regione
Lazio – Determinazione Dirigenziale n. B8442 del 09/11/2011
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