CIVICHE SCUOLE DI SESTO SAN GIOVANNI - DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Scuola___________________________________________________
Corso di

Anno di corso/livello

Nuova iscrizione?

Sì □

No □

DATI ISCRITTO/A
Cognome e Nome
Nato/a

prov.

il

Residente
(all'atto dell'iscrizione sarà necessario esibire un documento d'identità)
Via/V.le/P.zza
Codice Fiscale
Domicilio (se diverso dalla residenza):

Cap.
n.

Telefono
e-mail

Se la persona che si iscrive è minorenne, è necessario compilare le righe seguenti con i dati di un genitori o di chi ne fa le veci:
Cognome e Nome
Nato/a

prov.

il

Residente
(all'atto dell'iscrizione potrà essere richiesto di esibire un documento d'identità)
Via/V.le/P.zza
Codice Fiscale

Cap.
n.






Telefono
e-mail

TARIFFA COMPLESSIVA DEL CORSO: _________________
PRIMA RATA:____________________________________
SECONDA RATA (entro il 31.12.22):__________________
TERZA RATA (entro il 31.03.23):_____________________

ATTENZIONE: essendo possibile richiedere lezioni prova, non sono previsti rimborsi in caso di recesso, se non per casi specifici di
forza maggiore che andranno comunque valutati
RIDUZIONE DELLE TARIFFE:





iscritti con ISEE inferiore ai € 6.531,07: riduzione 50%;
tesserati al Cral del Comune di Sesto San Giovanni: riduzione 20%
membri di uno stesso nucleo famigliare oltre al primo iscritto: riduzione 20%
iscrizione ad un secondo corso: riduzione del 20% (tranne Scuola di Danza: chiedere in segreteria)

CONDIZIONI DELLE RIDUZIONI:
Le riduzioni si applicano esclusivamente su richiesta dell’interessato dietro presentazione dei documenti necessari, sono concesse
solo per i motivi sopra elencati, vengono applicate sul totale della retta di frequenza (escluse € 100.00 di attivazione corso) e si
applicano solo per importi superiori ai € 300,00. Non sono cumulabili e nel caso in cui vi siano le condizioni per applicare più di una
riduzione, verrà applicata solo la riduzione più favorevole per l’iscritto. L’importo della riduzione verrà detratto dall’ultima rata, se
sufficientemente capiente. Qualora decadessero le condizioni per cui è stata concessa la riduzione, si dovrà versare l’intera somma.
Le riduzioni sono applicabili solo fino al 31.12.2022, per iscrizioni successive a questa data non sono previsti sconti.
PRIVACY
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sesto San Giovanni – Piazza Resistenza, 20, 20099 Sesto San Giovanni MI e può
essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@sestosg.net
Responsabile al trattamento, a seguito di nomina da parte del Titolare, è l’Azienda Culture Socialità Biblioteche Network Operativo
(CSBNO) che ha stipulato una Convenzione Operativa con il Comune di Sesto San Giovanni, relativa alla progettazione,
organizzazione e gestione delle Civiche Scuole di Sesto San Giovanni.
Il Responsabile può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@csbno.net

Data__________________________ Firma_________________________________________________

