
 
Al Sig. Sindaco del 
Comune di  
Pasiano di Pordenone 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

residente a _______________________________ in via ____________________________ n. ____ 

telefono _________________________________________________________________________ 

altri recapiti ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE 
 

Il/la proprio/a figlio/a ______________________________ nato/a il _____________________ 

frequentante la classe _________ della scuola _______________________________________ 

 
 

al PUNTO VERDE anno 2019 presso la Scuola Primaria “Dante Alighieri” 
nel seguente periodo:  
 

 1^ settimana dal 22.07 al 26.07        intera □       mattina □      pomeriggio □ 

 2^ settimana dal 29.07 al 02.08        intera □       mattina □      pomeriggio □ 
 

 3^ settimana dal 26.08 al 30.09        intera □       mattina □      pomeriggio □ 

 4^ settimana dal 01.09 al 05.09        intera □       mattina □      pomeriggio □ 

 
 

CON PRANZO:  SI  
AL SACCO 

 

 SI  
MENSA 

 NO   

 

 € 40,00 una settimana – intera giornata, con pranzo al sacco a carico dell’utenza 

 € 65,00 una settimana – intera giornata, con mensa (pasto monoporzione fornito dal Comune) 

 

 € 28,00 una settimana - mezza giornata, con pranzo al sacco a carico dell’utenza 

 € 53,00 una settimana - mezza giornata, con mensa (pasto monoporzione fornito dal Comune) 

 

 
Si dichiara di essere a conoscenza che il trasporto è a carico dell’utenza. 

 

 

 

Pasiano di Pordenone, lì _______________________  

 
_________________________  

firma  
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI 

 
 AUTORIZZO 

 
 NON AUTORIZZO 

 

gli operatori incaricati dal Comune di Pasiano di Pordenone e gli operatori della Cooperativa 

affidataria del servizio in questione a effettuare foto e riprese audiovisive del/della proprio/a 

figlio/a nei vari momenti delle giornate nei luoghi dove si volgeranno le attività dei punti verdi e 

in tutti gli altri luoghi previsti dal programma della manifestazione: gita; durante il periodo sopra 

indicato; 

 

autorizza inoltre la pubblicazione sugli organi di stampa nonché la pubblicazione in rete (sito 

istituzionale del Comune, sociale network, allo lo scopo di documentare le attività svolte nel 

corso dei PUNTI VERDI; 

 

dichiara che l'utilizzo delle immagini e delle registrazioni si considera effettuato in forma del 

tutto gratuita;  

 

acconsente a che tale materiale audiovisivo rimanga a disposizione del Comune di Pasiano di 

Pordenone senza limiti di tempo. 
 

Pasiano di Pordenone, lì _______________ 

 

firma leggibile della madre      firma leggibile del padre 

 

______________________      ______________________ 

 

PRIVACY: Ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Comune di Pasiano di Pordenone in qualità di 

"Titolare" del trattamento dei dati personali forniti, dichiara che tali informazioni verranno conservate all'interno dei 

propri archivi informatici e/o cartacei con garanzie di sicurezza e riservatezza. L'utilizzo di tali dati è limitato 

esclusivamente allo svolgimento dei rapporti tra i clienti e Comune di Pasiano di Pordenone. Ai sensi dell'art.13, il cliente 

potrà, in qualsiasi momento richiedere la verifica, la variazione o la cancellazione dei suoi dati personali. 

 

============================================= 
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