RETE TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI - Anno 2015/2016
Progetto "Open AP Talent Garden"
ENTE CAPOFILA COMUNE DI SIZIANO
COMUNI DI BASCAPÈ, BATTUDA, BEREGUARDO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CURA CARPIGNANO, GISSAGO, LANDRIANO, MARCIGNAGO, MARZANO,
ROGNANO, RONCARO, SANT’ALESSIO CON VIALONE, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO

PARTNER:

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER ANIMATORI

Il/la sottoscritto/a

______________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________ il _______________________ Età________
Residente a ______________________________________________________________________
In Via/Piazza ___________________________________________________ n. ________________
Tel. _________________________________ Cell. _______________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI
nella sede e nei giorni (segnalare l’opzione preferita ed una eventuale seconda scelta in caso di non
disponibilità della prima opzione):

□

1° edizione – sabato 4 e domenica 5 marzo

□
□
□

Comune di Siziano - Opzione n.______
Comune di Casorate Primo - Opzione n.______

2° edizione – sabato 11 e domenica 12 marzo:

□
□

Comune di Torrevecchia Pia - Opzione n.______
Comune di Giussago - Opzione n.______

Con il contributo di
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Dichiara di essere a conoscenza che:
•

l’ attestato di partecipazione verrà rilasciato previa partecipazione ad entrambe le giornate di corso
(sabato e domenica) e all’incontro finale serale

•

verranno valutati per l’erogazione di una borsa lavoro in servizi di animazione gli otto migliori
corsisti presenti ad entrambe le giornate di corso (sabato e domenica) e all’incontro finale serale

•

l’ammissione al corso è subordinata alla disponibilità di posti accertata dal competente Ufficio di
Piano Distrettuale non appena acquisite tutte le iscrizioni dai Comuni del Distretto. In caso di un
numero di domande superiore ai posti disponibili sarà data priorità all’ordine di arrivo e farà quindi
fede la data e l’ora di protocollo del Comune di residenza.

Allega alla presente fotocopia della carta d’Identità in corso di validità

Luogo _________________, Data ________________

Firma ____________________________________
Informativa e consenso al trattamento dei dati:
In base a quanto disposto dall'Art. 13 del D.lgs 196/2003 sono informato circa il trattamento dei miei dati personali ed in
particolare che:
a) La finalità del trattamento è l’iscrizione al corso per animatore di centri estivi
b) I dati saranno trattati su supporti cartacei ed elettronici.
c) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentirà di dare luogo alle attività di cui
sopra.
d) Potranno essere esercitati i diritti di accesso ai dati di cui all'Art. 7 del D. lgs. 196/2003.

Firma ____________________________________

Con il contributo di

