
Ecole de sculpture 
M a i s o n  G a r g a n t u a  

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E   
CORSO SERALE DI SCULTURA SU LEGNO 2022/2023 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Protocollo n.  

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Residente in Fraz./Via e n. 

  

Codice  fiscale 
���������������� 

 

Contatti  

Recapiti telefonici  

Posta elettronica  

Chiede di essere ammesso/a a frequentare il corso serale di scultura su legno 
2022/2023, della durata di 50 ore, che verrà realizzato nel Comune di Gressan presso la 
“Maison Gargantua” con il Maestro Artigiano Dario BERLIER. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così, 
come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art.75, del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 di aver frequentato il corso di scultura organizzato da questo Ente negli anni: 

 2014/2015   2015/2016  2016/2017   2017/2018 

 2018/2019   2019/2020  2021/2022 

 di non aver partecipato ad altri corsi di scultura su legno; 

 di aver frequentato i seguenti corsi di scultura (organizzati da altri Enti): 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Di essere a conoscenza che: 

• l’assegnazione dei posti seguirà le indicazioni contenute nella deliberazione della 
Giunta comunale n. 115 del 19/09/2022; 

• la quota di iscrizione di euro 152,00 (di cui € 2,00 quale imposta di bollo) 
dovrà essere pagata a ricezione della fattura; 

• la quota di iscrizione non verrà rimborsata in caso di rinuncia al corso; 

• dovrà provvedere personalmente all’acquisto del materiale necessario allo 
svolgimento del corso; 

• un’eventuale rinuncia al corso deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio 
Segreteria del Comune di Gressan; 

• il corso avrà la durata di 50 ore e sarà necessario frequentare almeno il 70% 
del monte ore per ottenere l’attestato di frequenza. 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in 
calce al presente modulo; 

 di acconsentire alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 13 comma 3 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul 
diritto di accesso, in quanto ha consegnato personalmente l’istanza all’ufficio 
segreteria (vedasi spazio riservato all’ufficio). 

Data ___________________   FIRMA 

__________________________ 

 

 

Informativa GENERALE ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento EU 
2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Gressan. I dati saranno trattati esclusivamente per 
l'esecuzione delle operazioni relative al servizio in questione. A tal fine i dati potranno 
essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e 
strumentali all'operatività del servizio. Il trattamento sarà effettuato attraverso 
l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate 
misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti 
non autorizzati. In qualunque momento l'iscritto può far valere i diritti previsti dal 
Regolamento EU 2016/679.  


