
 

 

Richiesta iscrizione/ritiro attività MOTORIA/NATATORIA anziani 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 

Il sottoscritto _____________________________________ (cognome – nome) 

C.F.                 

Sesso M' / F'   Nato a ____________________________ il _______________ 

Residente in__________________________(comune) _______(c.a.p.) Prov. ____ 

Via/piazza______________________________  n°____ Tel. ______________  

CHIEDE        ' l’iscrizione _______________________________________ 

' il ritiro a causa di____________________________________ 

__________________a partire da _____________________ 

In relazione ai seguenti servizi organizzati dal Comune per gli utenti ultrasessantenni: 

' ATTIVITÁ MOTORIA   c/o palestra di Via Grandi   (105 posti) 

Scegliendo ' preferibilmente  ' tassativamente    

Martedì/venerdì  

martedì   venerdì 

'  h. 14.30 – 15.25 '  h. 14.30 – 15.25 

'  h. 15.25 – 16.20 '  h. 15.25 – 16.20 

'  h. 16.20 – 17.15 '  h. 16.20 – 17.15 

 

' ATTIVITÁ NATATORIA  c/o piscina D.D.S.       (70 posti) 

Scegliendo ' preferibilmente  ' tassativamente 

Lunedì/giovedì 

' I turno        h. 8.30 – 9.30 

' II turno       h. 9.30 – 10.30 

 

prendendo atto che l'ammissione ai corsi non è automatica, bensì subordinata ad un 

numero limitato di posti, che saranno assegnati seguendo una graduatoria stilata in 

ordine decrescente d’età. 

La conferma dell'ammissione al corso o l’eventuale inserimento in lista d’attesa saranno 

comunicati dall’Ufficio Promozione Sociale (Tel. 02/33509.226). 

 

 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

P22 _  Rev.4 del 26/09/2013 - 4-SS-11 

 


	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo36: 
	Testo37: 
	Testo38: 
	Testo39: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Testo48: 


