
 

 

 

Spettabile 

Comune di Lavena Ponte Tresa 

Settore Cultura 

Via Libertà, 28 

21037 Lavena Ponte Tresa 

 

 

MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI 

ARTISTICO - CULTURALI PER L’ANNO 2020-2021 

 

 

(Per i soggetti privati) Il  sottoscritto__________________________________________________ 

 

appartenente all’Associazione ( compilare solo in caso di appartenenza)  

________________________________________________________________________________ 

 

(per le Associazioni) Il sottoscritto ____________________________________________________ 

 

Presidente della Associazione/Comitato/Società/Ente ____________________________________ 

 

Costituitasi in data _____|_____|_____|  

 

Residente a/con sede a______________________________________ Provincia_______________  

 

via/piazza________________________________________________________________________  

 

C.A.P.________________ 

 

tel.______________________________fax.___________________________________________ 

 

 

e-mail 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Codice Fiscale / Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Propone il seguente corso per il 2020-2021: 

 

Corso di 

________________________________________________________________________________ 

 

Sottotitolo: Corso di base finalizzato alla conoscenza di  

 

 

Durata: lezioni n. ________ciascuna di circa n. _________ ore, totale ore corso n. ______________ 

 

Costo per partecipante: euro ____________da versare direttamente al soggetto promotore (indicare 

costo totale,  compreso anche eventuale iscrizione ed assicurazione) 

 

N° partecipanti: min. n. ____________ max. n. ___________ persone a gruppo 

 

* Spazi per corsi (da indicare in via preferenziale): 



 

 Casa delle Associazioni 

 Biblioteca Comunale  

 

 

* Giorni della settimana (da indicare in via preferenziale): 

 

 

 

* Fasce orarie (da indicare in via preferenziale):  

 

 mattina  

 pomeriggio 

 sera 

* per le sezioni  Spazi, Giorni e Fasce orarie  indicare un ordine di preferenza accanto ad ogni voce( 

es. 1,2,3)  

 

Periodo:  

data inizio del corso: _____|_____|_____| data fine corso _____|_____|_____| 

Docenti: Nome e cognome docente/i e curriculum vitae (da allegare alla presente richiesta) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e del 

GDPR. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

I dati riferiti ai corsi proposti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lavena Ponte 

Tresa per la relativa pubblicità. 

 

Il/la sottoscritto/a chiede inoltre la concessione dei locali per l’organizzazione del sopracitato corso 

e la concessione del patrocinio dell’ente. A tal fine dichiara che l’utilizzo dei locali sarà destinato 

esclusivamente alle attività del corso. In caso di concessione il soggetto promotore si impegna al 

riordino e alla pulizia dei locali al termine delle attività, sollevando altresì l’Amministrazione 

Comunale da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento del corso e dal deposito di 

eventuale materiale presso la sede. Per l’utilizzo dei locali si applica il regolamento approvato con 

delibera di CC n. 07 del 16/06/2014 e successivamente modificato con delibera di CC. n. 02 del 

24/01/2018.  

Si impegna al rispetto delle disposizioni e alle norme di sicurezza, ai protocolli e alle linee guida 

statali e regionali idonee a prevenire e ridurre il contagio da Covid-19. 

 

Dichiara di essere in possesso/di attivare al momento dell’inizio dei corsi, polizza assicurativa di 

Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera (se presenti) a copertura di tutti i danni che la 

stessa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano 

provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate da presente accordo 

 

 

Data ______|______|________|       Firma__________________ 

                                   

 

Allegato :  

Curriculum Vitae; 

Copia fotostatica di documento d’identità. 


