COMUNE DI LARCIANO

Iscrizioni aperte da mercoledì 13
settembre a sabato 23 settembre

Provincia di Pistoia
________________________________________

Prot. n. _________________
Data arrivo _____________
Ora ___________________

Al SINDACO del
Comune di Larciano

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
ATTIVITÀ FISICA ADATTATA - STAGIONE 2017/2018
Istanza con dichiarazioni sostitutive (art. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. ed i.)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. _______ in data _______/________/_____________
residente in _____________________________ via /p.zza _________________________________________
telefono abitazione __________________________

cellulare ____________________________________

CHIEDE
l’iscrizione al corso di Attività Fisica Adattata (AFA) per la terza età, stagione 2017/2018 preferibilmente nel
1° Gruppo
MERCOLEDI’ dalle 16,00 alle 17,00 e VENERDI’ dalle 14,00 alle 15,00
2° Gruppo
MERCOLEDI’ dalle 17,00 alle 18,00 e VENERDI’ dalle 15,00 alle 16,00
3° Gruppo
MERCOLEDI’ dalle 18,00 alle 19,00 e VENERDI’ dalle 16,00 alle 17,00
e a tal fine

DICHIARA
[ ] di aver frequentato il 15° corso di attività motoria nel ______ gruppo

oppure

[ ] di non aver frequentato precedenti corsi
[ ] di aver consultato il medico curante al fine di verificare la propria idoneità allo svolgimento di attività
ludico-motoria; a tal fine si impegna a consegnare, prima dell'inizio dei corsi, idonea richiesta del medico
per la frequentazione di corsi A.F.A.
[ ] di essere a conoscenza che:
le iscrizioni dei cittadini residenti nel Comune di Larciano avranno la precedenza su quelle di cittadini
residenti in altri Comuni;
l’assegnazione definitiva del gruppo avverrà dopo la scadenza delle iscrizioni (dopo il 23/09/2017);

COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia
________________________________________

sia la quota di iscrizione (€ 13,00 per i residenti ultrasessantacinquenni ed € 15,00 per tutti gli altri) che
il costo di frequenza (euro 2,00 a lezione con pagamento mensile anticipato) andranno pagati
direttamente alla UISP il primo giorno di attività;
l’assenza ingiustificata dal corso per due settimane comporterà la cancellazione dell’iscrizione;

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini
della partecipazione all'attività motoria.
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione. Il conferimento dei dati non ha natura
obbligatoria, dal rifiuto può derivare l'impossibilità di prendere in esame l'istanza.
Titolare del trattamento dati è il Comune di Larciano, responsabile del trattamento degli stessi è il Responsabile
dell'Area Servizi Amministrativi.

Consenso
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 riportate.

Larciano, lì ________________

IL DICHIARANTE
___________________________________________

Per informazioni, chiarimenti o altro riguardante l'attività motoria contattare:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI – Sig.ra Simona Venturi - tel. 0573 858132

