
   
      Istruzioni: 

Dopo la compilazione del modulo, effettuare il pagamento 
dei corsi scelti mediante uno dei seguenti Metodi: 

 Presso uno degli sportelli della Cassa di Risparmio di 
Fossano di Trofarello in Via Torino 65 

 Effettuando un bonifico bancario al seguente 
 Iban IT84H0617031080000001006111 con causale 
“insieme per conoscere – tessera + corsi ****** , ******” 
Se già in possesso della tessera ometterla dalla causale. 

Una volta effettuato il versamento portare la ricevuta del 
pagamento avvenuto con questo modulo presso gli sportelli 
dell’Informagiovani di Trofarello in Via Cesare Battisti 25 
dove verrà rilasciata la Tessera o se già in possesso verrà 
aggiornata con i nuovi corsi aggiunti. 
 
Si ricorda che la Tessera è annua e segue l’edizione del 
corso (Ex : Edizione 2017/18) 
 
 
 
 
 

Tessera N°_______ 
 

 NON COMPILARE QUESTA PARTE   



   
   

   

   

 Comune di Trofarello  
(provincia di Torino) 

   

   

 Comune di Trofarello  
(provincia di Torino) 

COGNOME______________________________NOME _________________________________ 
NATO A ________________   IL         /      /           CODICE FISCALE _________________________ 
RESIDENTE IN VIA________________________COMUNE DI _______________CAP__________ 
TELEFONO ______________________________EMAIL_________________________________ 

Con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto solleva l’amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità 
civile o penale per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare all’interno della struttura ospitante, fatto salvo in caso di 
infortunio dipendente da problemi derivanti in via diretta dalla struttura stessa. 
L’amministrazione Comunale si riserva in ogni caso il diritto al risarcimento per eventuali danni provocati alle strutture in 
conseguenza dell’inosservanza di leggi, regolamenti ed oneri connessi al corretto utilizzo delle strutture stesse. 
Nel caso di utenti minorenni è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 
In base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il trattamento dei Suoi dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
   

Data: ____ / ____  /______          Totale: _____ €        Firma:________________________ 

NOME ______________________________ 
COGNOME___________________________ 

Costo 10€ (a Crocetta) 

□Tessera                          □Computer no stess             □Shiatsu                                □Invito al cinema 

□Lavorare a Maglia                  

Costo 15 per 12 Lezioni 

□Modellato                     □Modellato                         □Atelier di Pittura                □ Atelier di Pittura 

Costo 20€ (a Crocetta) 

□Burraco                         □Recitazione                       □Inglese I° Livello                □ Inglese II° Livello      

□Spagnolo                      □Arabo                       □Francese                             □ Biodanza 

□Filosofia                        □ Danze Occitane I° Liv        □ Danze Occitane II° Liv      □ Taglio e Cucito   

□Yoga                                
          

Data: ____ / ____  /______         Totale: _____ € 

 Firma Operatore  ________________________ 

□Tessera                               □Computer no stess    

□Shiatsu                                □Invito al cinema 

□Modellato                           □Modellato                   

□Atelier di Pittura                □ Atelier di Pittura 

□Burraco                               □Recitazione                    

□Inglese I° Livello                □ Inglese II° Livello      

□Spagnolo                          □Arabo                    
□Francese                             □ Biodanza 

□ Danze Occitane I° Liv      □Filosofia                        
□ Danze Occitane II° Liv     □ Taglio e Cucito   

□ Lavorare a Maglia            □ Yoga 
 
          

 

RICEVUTA 

NON COMPILARE QUESTA PARTE 


