
COMUNE DI PERANO (CH) 

 

IL COMUNE DI PERANO 

IN COLLABORAZIONE CON L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO  

 

ORGANIZZA 

 

CORSI DI GINNASTICA GRATUITI 

PER RAGAZZI E GIOVANI DI ETA’ COMPRESA  

TRA I 14 E I 28 ANNI 

RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

 

Il corso sarà articolato in due lezioni settimanali della durata di 1 ora ciascuno, in orari 

preminentemente serali, presso i locali della palestra scolastica di Perano capoluogo. 

Al fine di poter programmare l’inizio delle attività, che si terranno indicativamente da marzo a giugno 

2023, si chiede di volere esprimere la propria manifestazione di interesse, compilando l’apposito 

modello allegato ed inviandolo esclusivamente via mail all’indirizzo tributi@comune.perano.ch.it 

oppure alla pec info@pec.comune.perano.ch.it 

 

 

 

 

Per informazioni, rivolgersi telefonare al n. 0872/898114 int. 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 . 

 

Perano, 09/03/2023 

Il Sindaco 

Avv. Gianni Bellisario 

___________________________________ 

LE ISCRIZIONI 

POTRANNO ESSERE PRESENTATE FINO AL 20 MARZO 

 

 

mailto:tributi@comune.perano.ch.it
mailto:info@pec.comune.perano.ch.it


 

 Al Comune di Perano 

ricompreso nell’Ambito Distrettuale Sociale  n.12 

Sangro-Aventino 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse - Corsi di ginnastica gratuiti per ragazzi e giovani residenti sul 

territorio comunale.  

 

(Da compilare in caso di persona maggiorenne) 

Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a _____________il ___________e residente in 

___________________________, in via____________________  tel. _______________________. 

 

(Da compilare in caso di persona minorenne) 

Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a _____________il ___________e residente in 

___________________________, in via____________________  tel. _______________________. 

nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul/la figlio/a minore ____________________, nato/a a 

__________ il___________, residente in_____________________, via ________________________  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare al corso di ginnastica gratuito per i ragazzi e giovani residenti organizzato da 

codesto comune. 

A tal fine, 

DICHIARA 

 

1. di essere idoneo alla pratica dell’attività sportiva in oggetto e di esonerare l’organizzazione da ogni 

responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;  

2. di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e 

non materiali a persone e/o a cose che dovessero derivare a seguito della partecipazione all’attività in 

oggetto, in conseguenza del proprio comportamento; 

3. di essere informato che ai sensi e per gli effetti della L. 679/2016 e ss.mm.ii., i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Data ______________                                                   Firma (leggibile)______________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ai sensi del D. Lgs. 20/06/2003 n. 196 autorizza il trattamento dei dati contenuti nella 

presente dichiarazione esclusivamente per l’assolvimento degli obblighi previsti e dai regolamenti comunali 

in materia.  

 

 

 

Data ______________                                                  Firma (leggibile)_______________________ 


