ALL.2

MODULO RICHIESTA PER L’ATTIVAZIONE DI
UN CORSO A “VEDANOCORSI”
SPETT.
COMUNE DI
VEDANO OLONA
Il/La sottoscritto/a..........................................................nato/a a...........................
il............................residente a............................................................................
Via...........................................................tel.....................................................
e-mail (scrivere in MAIUSCOLO).................................................................................
Codice Fiscale (scrivere in MAIUSCOLO) ......................................................................
CHIEDE
di poter effettuare un corso di:
.....................................................................................................................
con inizio il........................................e termine il.................................................
presso i locali.........................................................con le seguenti modalità:
N. lezioni.................................................della durata di ore....................ciascuna, nel
giorno di.............................................dalle ore.....................alle ore......................
Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti di N. ..........
Per lo svolgimento del corso Il/la sottoscritto/a:
□

necessita dell’utilizzo strumentazione: p.c., videoproiettore, telo, microfoni (sostenendone il relativo

costo);
□

è interessato a mettere in particolare evidenza la presentazione del corso nell’opuscolo “Vedano in

corso” sostenendone il relativo costo;
Il/la sottoscritto/a conduttore/trice del corso richiederà ai partecipanti di:
(Indicare l’alternativa di riferimento 1)
□
□

SOSTENERE1 una quota di partecipazione (a titolo di rimborso spese)
NON SOSTENERE1 una quota di partecipazione (per cui la frequenza al corso per i partecipanti
sarà gratuita)

Sono consapevole che:
a) - la richiesta dei locali, giorno e orario, sono da intendersi indicativi e con riserva, in quanto potranno subire
variazioni, ad insindacabile valutazione di questo Ente, per sovrapposizione di più corsi e/o non disponibilità
degli spazi richiesti o più in generale esigenze organizzative comunali. In tal caso l’Amministrazione proporrà
altre soluzioni/giorni.
b) - il rilascio dell’autorizzazione avrà luogo attraverso l’ammissione dell’iniziativa all’interno del programma

che sarà approvato dall’Amministrazione Comunale.
c) – il corso proposto dal/dalla sottoscritto/a all’interno di “Vedanocorsi” si svolgerà nei termini previsti dalla
normativa vigente.
Si allega il curriculum vitae ed ogni altra documentazione di cui all’art.3 lettera a) dei “Criteri per lo svolgimento
dell’iniziativa Vedanocorsi”.
Data.................

In fede...........................................................

DICHIARO ALTRESI’ CHE:
- Sono a conoscenza di quanto indicato nei “Criteri per lo svolgimento dell’iniziativa Vedanocorsi” e mi
impegno a rispettare quanto in questo documento contenuto.
- Sono a conoscenza che le tariffe vengono approvate dalla Giunta Comunale secondo quanto indicato all’art.
6 lettere b e c dei “Criteri per lo svolgimento dell’iniziativa Vedanocorsi”.
- Autorizzo l’Amministrazione Comunale a fornire, ai richiedenti, informazioni sul corso e i miei contatti
telefonici e/o e-mail sopra indicati per il fine della presente iniziativa.
In fede...........................................................

