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          ORGANIZZANO              

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a:  

Cognome 

 

Nome 

 residente in via/p.zza/Loc. 

 

n. Frazione 

Telefono 

 

Cellulare Cod. Fiscale 

 

in qualità di genitore o legale rappresentante del minore:                 

 

Cognome 

 

Nome Data e luogo di nascita                   

Scuola e classe frequentata 

 

Codice fiscale 

                                                                              CHIEDE 

     l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a        □ 1°Figlio    □ 2°Figlio    □ 3°Figlio  e succes.  

     al corso di nuoto nel periodo Ottobre - Novembre 2018 , con frequenza come di seguito indicata: 

 

■    1 LEZIONE SETTIMANALE  
o MERCOLEDI’ POMERIGGIO 

o SABATO POMERIGGIO 

 

■   2 LEZIONI SETTIMANALI 

o MERCOLEDI’ POMERIGGIO E SABATO POMERIGGIO. 

 

A tal fine dichiara di possedere: 

 

o Attestazione ISEE Prot. INPS-ISEE- 2018  ………………………………………. 

o Rilasciata in data   …………………………………………………………………. 

o Valore ISEE MINORENNI  ……………………………………………………….. 

 

di cui si allega copia alla presente domanda. 
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Sulla base del valore ISEE presentato la compartecipazione richiesta sarà come di seguito indicato: 

 

Per il corso del Mercoledì; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra € 0,00 e € 3.000,00 esenzione dal pagamento della quota di    

compartecipazione; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 3.000,01 e  € 5.000,00  quota di compartecipazione  € 20,00; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 5.000,01 e  € 8.000,00  quota di compartecipazione  € 50,00; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 8.000,01 e  € 13.000,00  quota di compartecipazione € 60,00;   

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 13.000,01 e  € 20.000,00  quota di compartecipazione € 70,00; 

- Valore ISEE MINORENNI superiore a € 20.000,00 o in caso di mancata presentazione dell'ISEE quota di 

compartecipazione  € 80,00.   
 

Per il corso del Sabato; 

 
- Valore ISEE MINORENNI compreso tra € 0,00 e € 3.000,00 esenzione dal pagamento della quota di    

compartecipazione; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 3.000,01 e  € 5.000,00  quota di compartecipazione  € 20,00; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 5.000,01 e  € 8.000,00  quota di compartecipazione  € 45,00; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 8.000,01 e  € 13.000,00  quota di compartecipazione € 55,00;   

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 13.000,01 e  € 20.000,00  quota di compartecipazione € 65,00; 

- Valore ISEE MINORENNI superiore a € 20.000,00 o in caso di mancata presentazione dell'ISEE quota di 

compartecipazione  € 75,00. 

 

Per la frequenza di entrambi i giorni di corso; 
 
- Valore ISEE MINORENNI compreso tra € 0,00 e € 3.000,00 esenzione dal pagamento della quota di    

compartecipazione; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 3.000,01 e  € 5.000,00  quota di compartecipazione  € 40,00; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 5.000,01 e  € 8.000,00  quota di compartecipazione  € 95,00; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 8.000,01 e  € 13.000,00  quota di compartecipazione € 115,00;   

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 13.000,01 e  € 20.000,00 quota di compartecipazione € 135,00; 

- Valore ISEE MINORENNI superiore a € 20.000,00 o in caso di mancata presentazione dell'ISEE quota di 

compartecipazione  € 150,00.  
 
 

impegnandosi, a pagare la cifra di €   ___________     su: 

o   CCP 44589430 intestato a Coeso Sds Grosseto; 

o   Bonifico bancario IBAN:   IT 67 Q 08851 14302 000000340594 

o  Tramite POS 

 
 

Data ____________________                                          Firma _______________________________ 
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FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI NUOTO PER 

MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 
 
 

 

Il Coeso-SdS Grosseto informa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

a) il titolare del trattamento dei dati è il Coeso-SdS Grosseto con sede a Grosseto Via Damiano Chiesa, 12. 

b) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 

amministrativo relativo ai Corsi di Nuoto e di Acquaticità per minori e delle attività ad essi correlate e 

conseguenti; 

c) il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”, con specifico 

riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute; 

d) Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza.  

e) il consenso alla fornitura dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti endoprocedimentali; 

e) il mancato consenso di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 

 

           

Il richiedente fornisce il consenso al trattamento dei dati. 

 

_____________________ , lì        

                                                                                                           

               IL/LA  DICHIARANTE    

 

                                                                                                                             

______________________________ 

 


