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Domanda di iscrizione “Corso di fumetto – Progetto Famiglia Forte”
All’Ambito Territoriale Sociale n. 8 –
Ente capofila Comune di Senigallia
Da consegnare:
‐ a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali Via
Fratelli Bandiera n. 11
‐ via mail all’indirizzo:
ufficiocomune@comune.senigallia.an.it
Nell’ambito del progetto "Famiglia Forte", a seguito della grande partecipazione al corso di disegno e pittura che
terminerà il 02 aprile 2019, si dà avvio al nuovo corso di fumetto. Scopo dell’iniziativa è creare uno spazio
fantasioso nel quale i bambini possano esprimere liberamente la loro immaginazione.
Il corso prenderà avvio martedì 9 aprile 2019 e terminerà a fine maggio 2019.
Il corso prevede un massimo di 20 posti per ogni gruppo; nel caso le domande pervenute superino il numero
dei posti disponibili l’ATS n. 8 si riserva di stilare una graduatoria in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FUMETTO – PROGETTO FAMIGLIA FORTE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________________il _______/_______/_______
Tel____________________________ mail____________________________________________
in qualità di esercente la potestà genitoriale/tutoriale del/la minore _______________________
M

F

Età_______________________frequentante la classe_______________________

dell’ Istituto Comprensivo _____________________

CHIEDE DI ISCRIVERE IL MINORE
- Al corso di disegno e pittura gratuito per bambini da 6 a 17 anni residente nel Comune di Senigallia, presso il
centro di aggregazione giovanile “Bubamara” via Abbagnano Senigallia, per i giorni
MARTEDì dalle 17,00 alle 19,00
VENERDì dalle 17,00 alle 19,00
(è possibile indicare una duplice scelta, salvo variazioni)
In caso di iscrizioni di ragazzi portatori di handicap, l’ufficio si riserva di valutare la compresenza di un operatore
specializzato.
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DICHIARA
‐ di essere a conoscenza del fatto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.Lgs. 196/03
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679, GDPR ivi compresi i dati
sensibili;

Luogo data_____________________

Firma __________________________
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