Modalità di iscrizione alle iniziative culturali
Il Comune ha stabilito le seguenti modalità di iscrizione e pagamento a cui devono attenersi gli
utenti, per poter usufruire delle iniziative e dei servizi promossi dalla Commissione Biblioteca,
Istruzione e Cultura:
PRE –ISCRIZIONE
Comunicazione, anche telefonica, dei propri nome, cognome e numero di telefono al Responsabile del servizio
Biblioteca entro il termine stabilito per la pre- iscrizione.
Nei due giorni lavorativi successivi a tale termine il Responsabile del Servizio Biblioteca provvederà ad informare ogni
interessato in elenco dell’ esito della pre-iscrizione

ISCRIZIONE
Ritiro presso la Biblioteca comunale di un apposito bollettino prestampato da utilizzarsi per effettuare il versamento
della quota di iscrizione presso gli uffici postali.
La conferma dell'iscrizione e' data dalla consegna della ricevuta del versamento al Responsabile del servizio Biblioteca
entro il termine stabilito per l'iscrizione.
Per la formazione dell'elenco degli iscritti si seguirà l'ordine di consegna delle ricevute di versamento.
OPPURE
Versamento della quota di iscrizione entro il termine stabilito, direttamente al Responsabile del servizio Biblioteca, il
quale rilascerà regolare ricevuta.
Per la formazione dell’elenco degli iscritti si seguirà l’ordine dei versamenti.
In caso di mancata partecipazione all'iniziativa da parte dell’ Iscritto, le quote di partecipazione versate non verranno
rimborsate.

RINUNCIA
Nel caso un iscritto comunichi di rinunciare all'iniziativa a favore di un terzo la sostituzione e' possibile solo con delega
scritta dei rinunciatario.
Tale opportunità non può essere concessa nei casi in cui sia richiesta la certificazione dell' identità dei partecipanti
(passaporti collettivi..).

PARTECIPANTI MINORENNI
Per tutte le iniziative della Commissione la partecipazione dei minori e' consentita
accompagnatore adulto.

solo in presenza di un

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione degli utenti alle iniziative promosse dalla Commissione Biblioteca e Cultura sono stabilite di
volta in volta dal Comune.
Al fine di assicurare la copertura dei costi, qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a quello preventivato, la quota
verrà proporzionalmente maggiorata.

