ALL’UFFICIO CULTURA
del Comune di Desenzano del Garda

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………nato/a a ……………..……………
il ………………………. residente a …………..……………………………………………………….
in Via ……………………………………………..Tel./cell…………………..………………………
e-mail (scriverla in modo chiaro e possibilmente in stampato maiuscolo):
e-mail:

CHIEDE
( )
( )

di essere iscritto al CORSO BASE DI LINGUA RUSSA
di essere iscritto al CORSO INTERMEDIO DI LINGUA RUSSA

Allo scopo si impegna a versare la quota di € 125,00 escluso libro di testo (con le modalità sotto
riportate).
Data……………………….

Firma
……………………………

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti è finalizzato a quanto richiesto nel presente modulo ed avverrà presso
il Comune di Desenzano del Garda, Servizi Culturali e Sportivi, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi per i necessari controlli (Guardia di Finanza, altri enti erogatori di contributi). Il conferimento dei dati è obbligatorio. La
mancata comunicazione dei dati può comportare l’impossibilità di concedere quanto richiesto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il pagamento del corso dovrà essere effettuato dal 9.09.15 al 11.09.15 con le seguenti modalità:
in contanti ( + € 2,00 imposta di bollo) presso l’Ufficio Servizi Culturali in Via Carducci, 7
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30
a mezzo bancomat presso l’Ufficio Entrate e Riscossioni Via Carducci, 4 – 1° piano - dalle
9.00 alle 12.30 e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30
con bonifico bancario(1) intestato a: Tesoreria Comunale Comune di Desenzano del Garda c/o
Banco Popolare soc.coop .
Cod. IBAN: IT14G0503454462000000044424
Causale: iscrizione corso di lingua russa anno 2015- Sig. ………………...………..
(1)
con bonifico bancario è necessario inviare tempestivamente copia dell’ avvenuto pagamento
all’Ufficio Cultura al n. di fax: 0309994275
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