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MODULO D’ISCRIZIONE CENTRI D’AVVIAMENTO ALLO SPORT 

  
 

  AL COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA 
 
 

Il Genitore: 
(inserire i dati del genitore che vorrà usufruire delle detrazioni fiscali) 
 
 

Cognome _______________________________________________________________ 
 
Nome __________________________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________________________________________ 
 
Il _________________________C.F.__________________________________________ 
 
Residente a ____(*)_______________________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________ 
 
RecapitoTelefonico________________________________________________________ 
 
Indirizzo Email____________________________________________________________ 

(per l’invio dell’ avviso di pagamento PagoPA) 

 
 

Per conto del minore: 
 

 
Cognome _______________________________________________________________ 
 
Nome __________________________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________________________________________ 
 
Il ____________________________C.F._______________________________________ 
 
Residente a __________________________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________ 
 
Classe______sez.___ Scuola_______________________________________________ 
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Chiede di frequentare 
 

il corso di:   
 

 A.S. PALLAVOLO       A.S.D. FBK FIORE BASKET VALDARDA 

 THIEN LOI  A.S.D.     SHINANBAN KARATE A.S.D. 

 QWAN KI DO FIORENZUOLA A.S.D.     

   
Allega: 
 
□ certificato medico (libretto dello sportivo) 
□ documento d’identità genitore  

 
Inizio delle attività 3 Ottobre 2022 

Conclusione 31 Maggio 2023 
 

 
Data _______________    Firma del genitore ___________________ 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di 
legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o 
regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della 
raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 
2016/679, contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su: 
http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/?idSezione=101425&id=&sort=&activePage=&search= 
 

Firma per presa visione___________________________ 

 
 
 

 
Da far pervenire tramite e-mail a sport@comune.fiorenzuola.pc.it entro il 03 Ottobre 2022 
 
Oppure consegnato a “FIORE PER TE” 

Piazzale San Giovanni 2 – tel. 0523-989307 oppure 0523-989314 

ORARI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 8:30 alle 13:00 

             MARTEDI’ dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 

             SABATO dalle 9:00 alle 11:00 (esclusivamente su appuntamento telefonico) 

e-mail:  info@fioreperte.it 

 
 
 
 
 

http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/?idSezione=101425&id=&sort=&activePage=&search=
mailto:sport@comune.fiorenzuola.pc.it
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TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
La quota da versare è di € 150,00 (iva compresa) per tutto il periodo da ottobre 2022 a 

maggio 2023. 

Successivamente all’iscrizione verrà inviato l’avviso di pagamento tramite PagoPA 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nel presente modulo.  

In alternativa si potrà ritirare l’avviso di pagamento presso FIORE PER TE negli orari 

d’apertura e previa comunicazione all’ufficio sport 0523 989272; email: 

sport@comune.fiorenzuola.pc.it  

 

Come posso pagare con il sistema Pago PA 

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'app dell’Ente (il tuo comune, 

ad esempio) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri prestatori di servizi di 

pagamento, ovvero: 

• presso le agenzie della tua banca 

• utilizzando l'home banking del tuo PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA) 

• presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati) 

• presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

• presso gli uffici postali 

• online 

  

ATTENZIONE: non si accettano altre modalità di pagamento.  
 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati entro 15 giorni dall’invio del bollettino. 
 
N.B. La frequentazione ai corsi è subordinata all’effettiva attestazione di avvenuto 
pagamento. 

mailto:sport@comune.fiorenzuola.pc.it

