
 
Al Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina 
Ufficio Istruzione e servizi scolastici 
Dolina, 270 
34018 S. Dorligo / Dolina (TS) 

 

RINUNCIA ALL’ ISCRIZIONE   
AL CENTRO ESTIVO SPORTIVO/TRADIZIONALE 2011 

 
 

Il/la sottoscritto/a  (nome di chi esercita la patria potestà): 

COGNOME ________________________________ NOME _________________________________ , 

residente a _______________________________________________________ prov. ______________ 

in via ______________________________________________ n.° _________ CAP _______________ 

codice fiscale   

 

tel. abit _____________________   tel. lavoro _____________________  cell. _____________________ , 

 

 
RINUNCIA 

all’iscrizione al centro estivo sportivo/tradizionale del/la minore: 

 

COGNOME ________________________________ NOME _________________________________ , 

nata/o a ______________________________________ prov. ___________ il ____________________ , 

residente a _______________________________________________________ prov. ______________ 

in via ______________________________________________ n. _________ CAP ________________ , 

che frequenta la ____ classe della scuola materna/elementare/media ______________________________ 

 

nel seguente periodo estivo: 

STAGE SPORTIVO DI CALCIO/PALLAVOLO/PALLACANESTRO presso il Centro sportivo 
comunale S. Klabjan di Dolina (per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni d’età):  

□  20/06/2011 – 24/06/2011                  □  27/06/2011 – 1/07/2011                       

 

CENTRO ESTIVO TRADIZIONALE presso il plesso scolastico di Domio (per bambini/e dai 3 agli 11 
anni d’età):  

□  4/07/2011 – 8/07/2011                     □  11/07/2011 – 15/07/2011                       

□  18/07/2011 – 22/07/2011                  □  25/07/2011 – 29/07/2011                       

 
 

                                



 
PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE  
(N.B.: allegare eventuale documentazione giustificativa/certificazione sanitaria):  
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine il sottoscritto, a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in 
caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
(art. 76 del D.P.R. 445/2000),  

 

DICHIARA di essere a conoscenza  
che, ai sensi di quanto stabilito con deliberazione giuntale n. 80/g dd. 19/05/2011: 

• la quota di rimborso in caso di rinuncia al servizio ammonta al 70% dell’importo pagato per la frequenza 
di ciascuna settimana del centro estivo. Non sono rimborsabili singole giornate non fruite; 

• la richiesta di rimborso sarà accolta nei soli casi che seguono: 

a) per ritiro della domanda di iscrizione nel termine perentorio di 5 giorni lavorativi prima dell’inizio della 
sessione del centro sportivo o del centro estivo, per la quale è stata presentata domanda; 

b) mancata partecipazione al centro estivo per motivi di salute del minore, opportunamente certificati da 
adeguata documentazione medica. In tal caso, la richiesta di rimborso dovrà pervenire al comune nel 
termine di 15 giorni lavorativi dalla conclusione della sessione che interessa. 

 
 

RICHIEDE, infine, 

la restituzione della somma pagata per la fruizione del periodo sopra indicato, da erogare con la seguente 
modalità (barrare la modalità prescelta): 

□ 1. accredito sul c/c intestato a ________________________________________________ 

    (indicare la persona che ha iscritto il/la minore al centro estivo) 

□  bancario         □  postale 
Istituto bancario/postale _________________________________________________ 

Agenzia o Filiale ________________________________________________ 
 

CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori) 

PAESE 
CIN  

EUROPA 
CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

                           

 

□ 2. mediante commutazione in assegno circolare non trasferibile, intestato a 

________________________________________________________ 

                 (indicare la persona che ha iscritto il/la minore al centro estivo) 



 

□ 3. per cassa allo sportello del Tesoriere (Banca di Credito Coop. del Carso / Zadružna Kraška Banka – 

Agenzia di Dolina, Zona artigianale 507/13) con quietanza della persona, che ha iscritto il/la minore al centro 

estivo. Nel caso si voglia delegare un’altra persona, è necessario allegare apposita delega, contenente i dati 

anagrafici e cod. fiscale del delegato, nonché corredata di valido documento d’identità del delegante. 

(n.b. nessuna spesa a carico del beneficiario, eccetto l’applicazione dell’imposta di bollo, se dovuta ai sensi del D.P.R. n. 

642/1972 e succ. modifiche, pari a Euro 1,81 per importi superiori a Euro 77,47). 

 
 
Data  _______________                                         Firma  _____________________________________ 

N.B.: ALLEGARE la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 
 

 

- o - 

 
 

Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti 
disposizioni legislative, sono necessari per l’istruttoria della richiesta in oggetto e verranno trattati, anche con modalità 
informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al 
procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina, responsabile è il Responsabile 
dell’U.O. Istruzione e Servizi scolastici, dr. Igor Giacomini.  

I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal Responsabile, verranno comunicati ai 
soggetti a cui verrà affidata la gestione del centro sportivo ed, eventualmente, ad Enti e/o soggetti pubblici per gli 
adempimenti degli obblighi di legge, nei limiti da questa stabiliti e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, 
correttezza e riservatezza. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, 
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 
 

Data  _______________                                           Firma  _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


