
Scadenza ore 12.00 16/10/2017 
         Al Comune di Serdiana 

Ufficio socio-culturale 

 

 

 

OGGETTO : Domanda di iscrizione al Servizio Piscina per minori dai 3 ai 17 anni, 2017/2018 

(novembre 2017/maggio 2018). 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________________________ il ____/_____/_________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________, 

Telefono ______________________/_________________________________________________________ 

e- mail __________________________________@_____________________________________________ 

genitore di _________________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________il ____/_____/__________residente a Serdiana in 

via_________________________________________________________________________ n. _________  

CHIEDE 

DI USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE COMUNALE CHE DISPONE UNA RIDUZIONE DELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PISCINA COMUNALE DI DOLIANOVA NELLA MISURA DEL 60% DELLA QUOTA 

MENSILE DI FREQUENZA BISETTIMANALE CORSI NUOTO BAMBINI E DI PROVVEDERE PERSONALMENTE AL 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE E AL VERSAMENTO DELLA DIFFERENZA DELLA QUOTA MENSILE 

DIRETTAMENTE ALLA PISCINA COMUNALE DI DOLIANOVA SITA IN VIA GHANDI  SNC. 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE in caso di assenze prolungate dell’ammesso al 

Servizio (più di 4 lezioni consecutive) si provvederà alla sua automatica esclusione a favore dei 

richiedenti in lista d’attesa. 

Si allega alla presente: 

 Fotocopia del documento d’identità del genitore sottoscrivente, 

 Certificazione ISEE riferita all’anno 2017 (sarà oggetto di valutazione solo nel caso in cui 

pervenisse un numero di richieste superiori a 25). 

                            In fede    _________________________________ 

Tutela dati personali – Informativa di cui all’art. 13 del D. lgs. n°196/2003. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Serdiana. Responsabile del trattamento è il responsabile del servizio 

socio-culturale, Geom. Antonio Pala. 

I dati forniti dalla S.V. sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività 

dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati 

esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi. 

I partecipanti alla presente, possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n°196/2003, 

rivolgendosi al responsabile del Servizio Socio- Culturale, Geom. Antonio Pala in qualità di responsabile del 

trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

Autorizzo al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003. 

Firma    _____________________________________________ 

 


