Comune di Castelletto Sopra Ticino
Assessorato alla Cultura

SALONE DEL LIBRO DI TORINO – sabato 11 maggio 2019
Modulo di iscrizione
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Nato a ………………………………………………………….….…………………………………………il ………………………………..…..………………
Residente a…………………………………………………..………………Via/Piazza………………………………………………………..………..…
Cellulare ………………………..……………….……… (altro recapito telefonico …………………………………………...………………..….)
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Richiede per sé
Richiede per il proprio/a figlio/a …………………………………………...…………………………………………………………..…………….
nato/a a …………………………………………………….…………………………il …………………………………………….………………………………
cellulare ……………………………………………………………..…………………………e-mail …………………………………………………………….
l’iscrizione al viaggio della durata di 1 giorno al Salone del Libro di Torino, organizzato dal Comune di Castelletto Sopra
Ticino in collaborazione con il Consiglio di Biblioteca, che si terrà in data 11 maggio 2019.
Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza delle modalità di partecipazione allo stesso, di accettarle
integralmente e di sollevare da qualsiasi responsabilità il Comune di Castelletto Sopra Ticino, e gli eventuali
accompagnatori, per eventuali incidenti o danni a cose e persone si dovessero verificare durante il viaggio e la
permanenza presso il Salone del Libro.
Riconosce e dichiara che la propria partecipazione e/o la partecipazione del proprio figlio all’escursione, per tutta la durata
della stessa, avviene a proprio esclusivo rischio e responsabilità e che nessun obbligo di vigilanza né di sorveglianza
incombe sul Comune di Castelletto Sopra Ticino, né per sé, né in riferimento al suddetto minore.
Dichiara:
di provvedere personalmente alla custodia del suddetto minore
di

delegare

la

custodia

del

suddetto

minore

al/alla

Sig./Sig.ra

___________________________

nata a ________________________ il ____________________, il/la quale sottoscrive il presente modulo per
accettazione.
Dichiara di manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per fatto o colpa propria e/o del minore suddetto. Si
obbliga fin d’ora a risarcire eventuali danni causati a terzi da sé e/o dal suddetto minore, nonché da qualsiasi fatto,
azione o omissione derivanti.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizzando lo stesso, all’atto
dell’iscrizione alla biblioteca, e di confermare il consenso già conferito.

Data ..........................

Firma ……………………………………………………………

Il

sottoscritto

(Cognome

e

Nome)

______________________________________________________________

nato a _____________________________________ il _____________________________
Dichiara di assumersi ogni onere di custodia ed ogni responsabilità connessa, per quanto attiene alla visita al Salone del
Libro di Torino organizzata per parte del Comune di Castelletto Sopra Ticino nella giornata di sabato 11.05.19, in
riferimento al minore:
(Cognome e Nome) ____________________________________________

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizzando lo stesso, all’atto
dell’iscrizione alla biblioteca, e di confermare il consenso già conferito.
Firma ..........................................................................................

_______________________________________________________________________________________

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Comune di Castelletto Sopra Ticino, in collaborazione con il Consiglio di Biblioteca, organizza per la data di sabato 11 maggio
2019 un viaggio in pullman della durata di un giorno al Salone del Libro di Torino .
COSTI: Il viaggio in pullman e l’assicurazione sono offerti dal Comune. A carico dei partecipanti sarà il solo costo del biglietto di
ingresso al Salone, definito per il momento in euro 10,00 in assenza di indicazioni precise da parte dell’ente organizzatore. In caso
di maggiorazioni rispetto al prezzo indicato, sarà richiesta in un secondo momento agli iscritti l’eventuale differenza.
ISCRIZIONI: Dal 16.04.2019. Per iscriversi all’iniziativa, rivolgersi alla Dott.ssa CALDERARO, presso la Biblioteca comunale, nei
seguenti orari: MARTEDI’/MERCOLEDI’/GIOVEDI’/VENERDI’/SABATO dalle 9.30 alle 13.00 e MARTEDI’ e MERCOLEDI’
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00
Ai fini dell’iscrizione bisognerà consegnare il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto presso la Biblioteca comunale e
sarà richiesto il contestuale versamento della quota. Non saranno accettate iscrizioni prive di pagamento.
All’atto dell’iscrizione verrà inoltre richiesta, a chi non fosse già un utente registrato della Biblioteca, la contestuale
iscrizione alla stessa. Le iscrizioni corredate dal relativo pagamento verranno raccolte in ordine di presentazione (farà fede a tal fine
il numero di protocollo comunale) fino ad esaurimento dei posti disponibili.
ORARI: La partenza e' prevista per le ore 8.30 dal Piazzale M. Lanzi (Via Caduti Libertà - ang. Via Sivo) a Castelletto Sopra Ticino.
I partecipanti dovranno presentarsi presso il piazzale almeno dieci minuti prima della partenza del pullman per l'appello dei presenti.
Il pranzo, libero, sarà a carico dei partecipanti. Il rientro e' previsto in serata.

