Cooperativa Sociale

Comune di Carmignano

Pane&Rose scs Onlus

Assessorato alla Pubblica Istruzione

“Ritroviamoci … dopo la scuola” 2021-2022
Affiancamento allo studio - Lezioni individuali Al Signor Sindaco del Comune di Carmignano
Il/La sottoscritto/a

Cod. Fis.

nato/a a

il

residente in loc.
tel.

Via
Cell.

n.
E-mail

genitore dell'alunno/a

Cod. Fis.

nato/a a

il

residente in loc.

Via

n.

iscritto/a nell'anno scolastico 2021/2022:
alla Scuola Secondaria di primo grado

di

alla Scuola Primaria

di

Classe

Sez.

Classe

Sez.

Chiede
l'iscrizione al progetto “Ritroviamoci … dopo la scuola” per affiancamento allo studio a.s. 2021/2022
attraverso lezioni individuali di

in giorni e orari da concordare, presso:
(indicare la/le materia/e)

Spazio Giovani – Piazza C. Battisti n. 17/18 - Comeana
Biblioteca Comunale A. Palazzeschi – Via Gadda n. 27/29 – Seano
la propria abitazione
Il costo di ogni lezione è stabilito in €. 22,05 di cui €. 10,00, a carico del richiedente, che dovranno essere versate alla
Coop. Pane&Rose soggetto esecutore del progetto. Le rimanenti €. 12,05 sono riconosciute dall’A.C. ai richiedenti che,
attraverso la sottoscrizione del presente modulo, autorizzano il Comune al pagamento sempre alla Coop. Pane&Rose a
titolo di contributo alla famiglia per la compartecipazione al costo della lezione.
Data ______________________________

Firma _______________________________________

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali
Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.s.m.i e del Regolamento
UE n. 2016/679 il/la sottoscritto/a, ricevuta preventiva informazione circa l’utilizzo dei dati personali dichiarati, autorizza codesta Amministrazione
all’inserimento degli stessi nel proprio archivio elettronico, consentendone il trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità
necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune di Carmignano:www.comune.carmignano.po.it

Data ______________________________

Firma _______________________________________

Modulistica del Comune di Carmignano, ultimo aggiornamento 25/10/2021

