
           CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE ––––    Città MetropolitanaCittà MetropolitanaCittà MetropolitanaCittà Metropolitana    

CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA'CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA'CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA'CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA' 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ----    Stagione 201Stagione 201Stagione 201Stagione 2019999/20/20/20/2020202020    

  
 ID_ISCRIZIONE ____________________  (Modulo esente da bollo)(Modulo esente da bollo)(Modulo esente da bollo)(Modulo esente da bollo)    
 Il/La signor/a ________________________________________________________________________________________________________________________ Nato/a il ________________  Età attuale: ___________
     

 Codice Fiscale: ________________________________________________________________________________________________________________ Tel. ___________________________ 

 residente in San Mauro T.se – via  ________________________________________________________         

 di avere un'invalidità del ________ (produzione documentazione: obbligatoria se di età inf. a 65 anni; facoltativa,  

    ai fini della precedenza in graduatoria) 

 CHIEDE DI PARTECIPARECHIEDE DI PARTECIPARECHIEDE DI PARTECIPARECHIEDE DI PARTECIPARE    
 

 ai corsi  di ginnastica dolce, organizzati dal Comune, che si svolgeranno dal 11115555.10.201.10.201.10.201.10.2019999  
 per complessive 50 lezioni          (fine corsi: 02/05/2020) 
 per complessive 60 lezioni (fine corsi: 06/06/2020 :le ultime 10 lezioni si effettueranno presso la scuola "Nino Costa"  
 in orario deciso dall’Amministrazione comunale in presenza di almeno 40 richieste complessive) 

 con il coniuge o altra persona convivente   ________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 con il Sig./ Sig.ra ________________________________________________________  

 che pure presenta istanza di partecipazione; 

 ESPRIMEESPRIMEESPRIMEESPRIME    
 la preferenza per: 

 1° CORSO:   martedì 16,30/17,30  Scuola “Allende” – giovedì 16,30/17,30  Scuola “Morante” 

 2° CORSO:   martedì 17,30/18,30  Scuola “Allende” – giovedì 17,30/18,30  Scuola “Morante” 

 3° CORSO :  mercoledì 16,30/ 17,30 – sabato 9,30/10.30 Scuola “Nino Costa”  

 4° CORSO:   mercoledì 17,30/ 18,30 – sabato 10,30/11.30 Scuola “Nino Costa” ; 
  

 DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
    

 ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze anche penali per il caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 di conoscere e accettare le condizioni tutte relative al presente servizio (Deliberazione G. C. n. 93/2012 e smi) 

 • che i dati personali sopra esposti sono corretti; 

 • di trovarsi nella seguente condizione: 

 fascia ISEE fino a 8.000,00 €:  

 - gratuità del servizio 

  fascia ISEE compresa tra 8.000,01€  e 15.000,00 €: 

  - € 30,00 (corso da 50 lezioni) 

  - € 35,00 (corso da 60 lezioni) 

  fascia ISEE superiore a 15.000,00 €: 

  - € 55,00 (corso da 50 lezioni) 

  - € 65,00 (corso da 60 lezioni) 

 di non produrre l’attestazione ISEE e di essere conseguentemente tenuto al pagamento della tariffa (fascia ISEE superiore a     

15.000,00 €) di cui sopra; 
  

 • di conoscere che il 17171717    Ottobre 201Ottobre 201Ottobre 201Ottobre 2019999 è il termine ultimo per il pagamento della tariffa di partecipazione a pena di esclusione. 

 • sottoscrive la presente istanza anche per ricevuta e per accettazione dei seguenti documenti ricevuti: a) ricevuta di deposito  
 presente istanza; b) avviso modalità formazione turni;  c) calendario attività; d) informativa privacy; e) estratto Deliberazione G. C. n. 
  93/2012 e s.m.i.. 

 San Mauro T.se, li ____________________  Firma ______________________________________ 

 In caso di presentazione della domanda presso il funzionario addetto.In caso di presentazione della domanda presso il funzionario addetto.In caso di presentazione della domanda presso il funzionario addetto.In caso di presentazione della domanda presso il funzionario addetto.    

 Il sottoscritto funzionario attesta che l’istanza di cui supra è stata sottoscritta in sua presenza dal signor/a______________________ 

 identificato su esibizione di:    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 San Mauro T.se, li __________________________  Il Funzionario 

 In caso di spedizione della domanda o presentazione della stessa da parte di terzi.In caso di spedizione della domanda o presentazione della stessa da parte di terzi.In caso di spedizione della domanda o presentazione della stessa da parte di terzi.In caso di spedizione della domanda o presentazione della stessa da parte di terzi.    

 Il sottoscritto funzionario attesta che è pervenuta contestualmente all’istanza di cui sopra fotocopia del seguente documento di  

 identità: ____________________________________________________________________ 

  

 San Mauro T.se, li ______________________ 

  

 (N.B. In caso di spedizione, firmare ed allegare una copia del documento di identità in corso di validità) 

 



    CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE ––––    Città MetropolitanaCittà MetropolitanaCittà MetropolitanaCittà Metropolitana    
 

A)A)A)A) RICEVUTA DI DEPOSITO ISTANZA (omissis) 

B)B)B)B) AVVISO MODALITA’ DI FORMAZIONE DEI TURNI 

AL FINE DI GARANTIRE UN NUMERO OMOGENEO DI PARTECIPANTI  IN CIASCUN TURNO DI GINNASTICA ED ASSICURARE  IL MIGLIOR 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ASSEGNARE AD UN TURNO DIVERSO DA QUELLO PRESCELTO GLI 
ISCRITTI CHE IN GRADUATORIA OCCUPINO UN POSTO SUCCESSIVO AL TRENTESIMO.   

C)C)C)C) CALENDARIO ATTIVITA’ 

    INIZIOINIZIOINIZIOINIZIO    FINE 50 OREFINE 50 OREFINE 50 OREFINE 50 ORE    INIZIO E FINE PROLUNGAMENTOINIZIO E FINE PROLUNGAMENTOINIZIO E FINE PROLUNGAMENTOINIZIO E FINE PROLUNGAMENTO    
AL MERCOLEDI’ E SABATOAL MERCOLEDI’ E SABATOAL MERCOLEDI’ E SABATOAL MERCOLEDI’ E SABATO    

    1° e 2° CORSO        1° e 2° CORSO        1° e 2° CORSO        1° e 2° CORSO            11115555    OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    28282828    APRILEAPRILEAPRILEAPRILE        

6666    MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO ––––    6666    GIUGNOGIUGNOGIUGNOGIUGNO    

    

    3° e 4° CORSO        3° e 4° CORSO        3° e 4° CORSO        3° e 4° CORSO            11116666    OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    2222    MAGGIOMAGGIOMAGGIOMAGGIO    

SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : NATALE : DAL 24 DICEMBRE AL SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : NATALE : DAL 24 DICEMBRE AL SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : NATALE : DAL 24 DICEMBRE AL SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : NATALE : DAL 24 DICEMBRE AL 6666    GENNAIO 20GENNAIO 20GENNAIO 20GENNAIO 2020202020        
                                                                                                                                                                                        PASQUA : DALPASQUA : DALPASQUA : DALPASQUA : DALL’L’L’L’11111 AL 1 AL 1 AL 1 AL 18181818    APRILE 20APRILE 20APRILE 20APRILE 2020202020    

 

INCOMBENZE IMPORTANTIINCOMBENZE IMPORTANTIINCOMBENZE IMPORTANTIINCOMBENZE IMPORTANTI    

Martedì Martedì Martedì Martedì 1111    ottobre 201ottobre 201ottobre 201ottobre 2019999, dalle ore 12,00:, dalle ore 12,00:, dalle ore 12,00:, dalle ore 12,00:     - Affissione graduatoria provvisoria 
   - Inizio termine versamento tariffa di competenza, ove ammesso (con riserva)  
 

Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì 7777    ottobre 201ottobre 201ottobre 201ottobre 2019999, ore 12,30:, ore 12,30:, ore 12,30:, ore 12,30:            - termine ultimo per versamento tariffa di competenza, a pena di esclusione. 
 

In palestra portare: un materassino (o asciugamano adatto) ed indossare scarpe da ginnastica ed abbigliamento comodo. 

La tariffa versata non è restituibile, fatta eccezione per : restituzione della quota parte (60 lezioni) per il caso di mancata attivazione del 
corso prolungato. 

Per ogni eventuale chiarimento contattare l’ Ufficio Affari Sociali: tel. 011/822 80 62 – affari.sociali@comune.sanmaurotorinese.to.it 

D)D)D)D) INFORMATIVA  EX ART. 13  D.  LGS.  n. 169  DEL  2003 e REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera 
circolazione di tali dati  

Visti il  Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 ed il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016  
 

LA INFORMIAMOLA INFORMIAMOLA INFORMIAMOLA INFORMIAMO::::    
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIPROTEZIONE DEI DATI PERSONALIPROTEZIONE DEI DATI PERSONALIPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI    

Informativa all’interessato, ai sensi dell’art.13, del Regolamento UE  2016/679 

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti all’Ufficio Affari Sociali del Comune di San Mauro Torinese  è finalizzato 
unicamente allo svolgimento delle funzioni  istituzionali del Comune  ed in particolare  alla gestione del procedimento di 
convenzionamento all’iniziativa “Carta Famiglia”. 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. 

Il  Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore della Città. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il Comune. 

Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in cinque anni successivi alla definitiva conclusione del procedimento 
per cui i dati sono stati forniti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono 
riconosciuti  i diritti di cui al Capo III, Sezione I,  del citato Regolamento UE  ed, in particolare: 

Diritti degli interessati 

L’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 
ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di 
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15). 

• Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l’integrazione dei 
dati personali incompleti (articolo 16). 



• Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi 
previsti dalla norma (articolo 17). 

• Diritto di limitazione:  ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla norma (articolo 18). 

• Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali 
che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dalla norma  
(articolo 20). 

• Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi di 
continuare il trattamento (articolo 21). 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo:  proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti 
indicati nella sezione TITOLARE DEL TRATTAMENTO della presente. 

Si comunicano, inoltre, i seguenti DATI DI CONTATTO: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Comune di San Mauro Torinese , nella persona del Sindaco pro-tempore, via Martiri della Libertà, n. 150, Tel. 011 8228011, 
mail:  ufficio.segreteria@comune.sanmaurotorinese.to.it  PEC: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it  

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Responsabile del Settore  Servizi alla persona Dott.ssa Silvia CARDARELLI  
recapito postale: via Martiri della Libertà, n. 150, Tel. 011 8228011 
Email: silvia.cardarelli@comune.sanmaurotorinese.to.it    PEC: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):  ALFEMA CONSULENZA s.r.l. Piazza Medici 16 – ASTI   Tel. 0141 593025 Indirizzo 
Email: avv.galvagno@gmail.com  Indirizzo Pec: rdp@pec.it 

– Tel. 011/821.77.11 – Fax 011/898.65.79. 
    

E)E)E)E) ESTRATTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL  16 LUGLIO 2012, MODIFICATA DA DELIBERE GIUNTA COMUNALE N. 20/2013, N. 
105/2014, N. 114/2014, N. 117/2017 E N. 14 DEL 18.01.2019 

    “ (…) 

a. requisiti di accesso al servizio :  

- età pari o superiore a 65anni, fatta eccezione per i cittadini con invalidità pari o superiore al 70%, per i quali è richiesta l’età minima 
di 60 anni 

- residenza in San Mauro T.se 
 

b. durata e qualità del servizio :  

- da ottobre alla prima metà di maggio (corso base) o alla prima metà di  giugno (corso prolungato)  di ogni anno  
- 4 corsi  
- di 50 o 60 lezioni di 1 ora per ogni corso, a scelta del cittadino 
- 2 lezioni a settimana 
- 40 partecipanti massimo per corso (41, per il caso delle iscrizioni congiunte di cui infra) 
- i corsi dovranno essere condotti da insegnanti in possesso di idonea professionalità 
- sono consentite massimo 15 assenze ingiustificate; dalla sedicesima assenza in poi è richiesta la giustificazione medica da 

presentarsi all’atto dell’iscrizione al successivo  anno sportivo direttamente all’Ufficio Affari Sociali. In difetto, l’assente 
ingiustificato, seppur ammesso al corso, non potrà avvalersi nell’anno sportivo seguente dell’ eventuale possesso dei requisiti di 
priorità ai fini del più utile collocamento in graduatoria, ivi inclusa la possibilità di avvalersi della priorità più favorevole dell’altro 
coniuge o convivente, impregiudicato tuttavia la priorità di quest’ultimo ove assente giustificato 

- obbligo dell’istruttore di registrazione delle presenze 
- numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del servizio prolungato: 40 

 

c. luogo dei corsi :  

- in palestre scolastiche site in San Mauro T.se 
 

d. modalità di iscrizione : 

- a settembre, con formazione di graduatoria  
- formazione della graduatoria secondo i seguenti graduati criteri di priorità: 

o invalidità in ordine di gravità decrescente  
o Isee in ordine crescente (in assenza dell’attestato ISEE, questo verrà considerato massimo) 
o età in ordine decrescente, a parità di ISEE;  
o nell’ipotesi di coniugi o conviventi, che abbiano fatto espressa richiesta di frequentare insieme lo stesso corso, i requisiti 

più favorevoli di priorità dell’uno si estendono all’altro (ancorché privo dei requisiti per l’accesso) e in ogni caso avranno 
diritto di frequentare il medesimo corso; 

o nell’ipotesi di due persone, non conviventi, entrambe in possesso dei requisiti di accesso, che abbiano fatto spressa 
richiesta di frequentare insieme lo stesso corso, ai fini della graduatoria i requisiti meno favorevoli dell’uno si 
estenderanno l’altro. 



 

  -      possibile iscrizione tardiva sino a tutto novembre nel limite dei posti rimasti disponibili 

  -      tariffa di compartecipazione: 

 fascia ISEE fino a 8.000,00 €:  
 - gratuità del servizio 

  fascia ISEE compresa tra 8.000,01€  e 15.000,00 €: 
  - € 30,00 (corso da 50 lezioni) 
  - € 35,00 (corso da 60 lezioni) 

  fascia ISEE superiore a 15.000,00 €: 

  - € 55,00 (corso da 50 lezioni) 

  - € 65,00 (corso da 60 lezioni) 

 di non produrre l’attestazione ISEE e di essere conseguentemente tenuto al pagamento della tariffa (fascia ISEE superiore a     
15.000,00 €) di cui sopra; 


