
           CITTA' DI SAN MAURO TORINESE – Città Metropolitana 

CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA' 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Stagione 2021/2022 

  
 ID_ISCRIZIONE ____________________  (Modulo esente da bollo) 
 Il/La signor/a ______________________________ Nato/a il ________________  Età attuale: ___________
  

 Codice Fiscale: ____________________________ Tel. ___________________________ 

 residente in San Mauro T.se – via  ________________________________________________________   

 con invalidità del ________ (produzione documentazione: obbligatoria se di età inf. a 65 anni; facoltativa,  

    ai fini della precedenza in graduatoria) 

       in possesso di GREEN PASS 

 CHIEDE DI PARTECIPARE 
 

 ai corsi  di ginnastica dolce, organizzati dal Comune, che si svolgeranno dal 6.11.2021  
 per complessive 51 lezioni (1^ lezione di istruzioni anti-Covid e posturali) - fine corsi: 25/05/2022) 

 con il coniuge o altra persona convivente   __________________________________ 

 con il Sig./ Sig.ra _____________________________________________________________  

 che pure presenta istanza di partecipazione; 

 ESPRIME 
 la preferenza per: 

 1° CORSO:   martedì 16,30/17,30  Scuola “Allende” – giovedì 16,30/17,30  Scuola “Morante” 

 2° CORSO:   martedì 17,30/18,30  Scuola “Allende” – giovedì 17,30/18,30  Scuola “Morante” 

 3° CORSO :  mercoledì 16,30/ 17,30 – sabato  9,30/10.30 Scuola “Nino Costa”  

 4° CORSO:   mercoledì 17,30/ 18,30 – sabato 10,30/11.30 Scuola “Nino Costa” ; 
  

 DICHIARA 
 

 ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze anche penali per il caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 di conoscere e accettare le condizioni tutte relative al presente servizio (Deliberazione G. C. n. 93/2012 e smi) 

 • che i dati personali sopra esposti sono corretti; 

 • di trovarsi nella seguente condizione: 

 fascia ISEE fino a 8.000,00 €:  

 - gratuità del servizio 

  fascia ISEE compresa tra 8.000,01€  e 15.000,00 €: 

  - € 30,00 (corso da 51 lezioni) 

    fascia ISEE superiore a 15.000,00 €: 

  - € 55,00 (corso da 51 lezioni) 

 di non possedere l’attestazione ISEE e di essere conseguentemente tenuto al pagamento della tariffa (fascia ISEE superiore a     
15.000,00 €) di cui sopra; 

  

 • di essere a conoscenza che il 29 Ottobre 2021  è il termine ultimo per il pagamento della tariffa di partecipazione a pena di 
esclusione dalla graduatoria definitiva di ammissione ai corsi. Saranno ammesse istanze tardive di iscrizione sino a esaurimento 
posti. 

 • sottoscrive la presente istanza anche per ricevuta e per accettazione dei seguenti documenti ricevuti: a) ricevuta di deposito  
 presente istanza; b) avviso modalità formazione turni;  c) calendario attività; d) informativa privacy; e) estratto Deliberazione G. C. n. 
  93/2012 e s.m.i; f e f1 ) disposizioni comportamentali e cartellonistica; g) dichiarazione di assunzione responsabilità dell’ utente 

 San Mauro T.se, li ____________________  Firma ______________________________________ 

 In caso di presentazione della domanda presso il funzionario addetto. 

 Il sottoscritto funzionario attesta che l’istanza di cui supra è stata sottoscritta in sua presenza dal signor/a______________________ 

 identificato su esibizione di: __________________________________________ 

 San Mauro T.se, li __________________________  Il Funzionario 

 In caso di spedizione della domanda o presentazione della stessa da parte di terzi. 

 Il sottoscritto funzionario attesta che è pervenuta contestualmente all’istanza di cui sopra fotocopia del seguente documento di  

 identità: ____________________________________________________________________ 

  

 San Mauro T.se, li ______________________ 

  

 (N.B. In caso di spedizione, firmare ed allegare una copia del documento di identità in corso di validità) 

 

 


