
 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

 

 
SCUOLA PER MAJORETTES  

E  

CHEERLEADERS 

CORSI ESTIVI 2021 

  
                                                                        Ufficio Istruzione del Comune di Acquapendente 

la sottoscritta (nome e cognome dell’allieva) ___________________________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________________ Provincia________ data _________________ 

Residente a _____________________________________________Cap______________ Provincia __________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________________n._______ 

Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nome e cognome di uno dei genitori in caso di minori ________________________________________________ 

( N.TEL  DEL GENITORE SE L’ALUNNA E’ MINORENNE) 

Telefono  FISSO______________________ cell._________________________________________________________ 

( EMAIL DEL GENITORE SE L’ALUNNA  E’ MINORENNE) 

E-mail  _______________________________________@____________________________________________  

(E’ OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I PRECEDENTI CAMPI) 



                                                    LA SOTTOSCRITTA FA RICHIESTA  DI ISCRIVERSI 

ALLA SCUOLA PER  MAJORETTES E CHEERLEADERS 

COSTO EURO 10: pacchetto di 4 lezioni al MESE (in  almeno 6 allieve) 

  

Si ricorda che l’iscrizione al corso  è effettuabile dal 15 LUGLIO 2021 e le lezioni 

termineranno il 30 settembre 2021.  

Costo di iscrizione è  di euro 10 

Le lezioni si effettueranno in presenza ( anche all’aperto) 

 

 Per accedere ai corsi estivi è necessario aver regolarizzato tutti  i pagamenti  degli a. s. 

precedenti  

Io sottoscritto dichiaro che  : 

 

 Pagamenti  sono stati tutti regolarizzati 

 Pagamenti da regolarizzare relativi ai mesi_______________________________________  

dell’a. s.___________ 

 

IL PAGAMENTO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO  TRAMITE : 

 

-  BONIFICO BANCARIO intestato a : COMUNE DI ACQUAPENDENTE – 

SERVIZIO DI TESORERIA 

 

                                    IBAN IT73  M  08851  72860  000000  206383 

CAUSALE : 

COGNOME E NOME DELL’ALLIEVA 

PAGAMENTO  

 SCUOLA DI MAJORETTES E CHEERLEADERS 

 

 MESE DI ___________________________ 

 

 REGOLARIZZAZIONE  DEI PAGAMENTI  RELATIVI  ALL’A.S. _______________________________  

 

Inviare a scuola@comuneacquapendente.it la  copia  dell’avvenuto pagamento ( si accetta 

anche foto del documento ).   
 

 

Per chi è impossibilitato ad effettuare il pagamento tramite la modalita’ suindicata, 

contattare l’ufficio istruzione  07637309205 per chiarimenti. 

 

 Autorizzo inoltre , l’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del sottoscritto o 

dei figli, se minori) durante i vari momenti  del corso , concerti e alla pubblicazione sul sito 

e facebook del comune, nonché su quotidiani on line. Tale autorizzazione si intende libera 

dal versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo 

nell’Istituto. 

Data                            Firma  dell’iscritto (o di un genitore in caso di minori) 

 

_________________________                                                 _______________________________________  



 

 Comunico i seguenti nominativi delle persone, maggiorenni, autorizzate a prelevare 

l’allieva minorenne dalla scuola  al termine della lezioni  

 Nome e Cognome___________________________________________________ 

 

Grado di parentela____________________________________________________ 

 

       Telefono num_______________________________________________________ 

 

 

 Nome e Cognome___________________________________________________ 

 

Grado di parentela____________________________________________________ 

 

       Telefono num_______________________________________________________ 

 

 Dichiaro   che,  in caso di impossibilità a prelevare direttamente mia figlia al termine della 

lezione , autorizzo anche l’uscita autonoma della stessa dalla scuola  ( apporre  la crocetta) 

 

 Consapevole delle responsabilità previste dal codice civile in materia di vigilanza sui minori,   

ribadisco l’autorizzazione per mia figlia ad uscire da solo dalla scuola al termine  della lezione.  

Contestualmente dichiaro di sollevare il personale docente di codesta scuola da ogni responsabilità 

connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine  della lezione . La 

presente mia autorizzazione è valida per il periodo luglio, agosto  e settembre 2021 

 

Data                                                           Firma dell’iscritto  (o di un genitore in caso di minori) 

 

                                                                                                _________________________                                                  

 

 Il sottoscritto Autorizza l’ufficio Istruzione  al trattamento dei dati personali ai fini 

dell’espletamento delle procedure inerenti l’organizzazione e svolgimento dei corsi, nonché la 

trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel rispetto degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. N. 196/2003. 

 

Data                                                        Firma dell’iscritto  (o di un genitore in caso di minori) 

 

                                                                                 _____________________________________________ 

 

Acquapendente, __________________________                                           Firma dell’iscritto  

                                                                                                      ( o del genitore  se l’allieva è minorenne) 

    

                                                                                                                ____________________ 


	Ufficio Istruzione del Comune di Acquapendente
	ALLA SCUOLA PER  MAJORETTES E CHEERLEADERS

