COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167
____________________________________
Tel. 035.41.83.501 (5) - Fax 035.89.04.45
e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Visita Mostra “The art of the brick”
Domenica 28 agosto 2022
Io, sottoscritto (indicare nome e cognome) ………………………………………………………………………………… nato a …………………………………...
il ……………………………. – Telefono ……….………………….. E-mail (OBBLIGATORIA) …………………………………………………………………………….
residente a …………………......................................…………………. – Via ………………………………………………………………n…………………………..

CHIEDO
•
•

di partecipare all’iniziativa e verso la quota di iscrizione di € 44,00;
qualora non si raggiungano i 50 partecipanti mi impegno a versare una quota integrativa a copertura dei costi (max € 11,00
a persona); L’importo esatto della quota integrativa verrà comunicato VIA E-MAIL al termine delle iscrizioni e dovrà essere
versato con bonifico sul conto della Tesoreria comunale sull’IBAN: IT83L0503452920 000000025000

FIRMA
………………………………………………
N.B.: In particolare il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, nonché per la tutela
delle persone che partecipano all’iniziativa e solleva da ogni responsabilità civile e penale l’Amministrazione comunale.
I minorenni devono essere accompagnati da un adulto regolarmente iscritto.
PARTE RISERVATA ALL’ADULTO ACCOMPAGNATORE (non sostituisce il modulo di iscrizione)
Il sottoscritto (indicare nome e cognome dell’adulto accompagnatore) ………………………………………………………………………………… nato a
…………………………………………. il ………………………………… residente a …………………......................................................................…………….
Via……………………………………………………………………………n…………………………………………………….. – Telefono …………………………………………
in qualità di (ruolo parentale) ………………………………………… si impegna ad accompagnare il minorenne sopra specificato e si carica
della responsabilità civile e penale per ogni tipo di accadimento.
FIRMA
……………………………………………..

DA RICONSEGNARE IN MUNICIPIO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA- ISCRIZIONI APERTE FINO AL 19/08/2022
Informativa ex art.13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196 – "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" :
In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il Comune svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni
necessarie all’organizzazione dell’iniziativa.

