
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

Piazza Carlo Alberto 48 – 37067 – VALEGGIO SUL MINCIO 

P.IVA e CF. 00346630239 

 
Tel. 045 6339800 – Fax 045 6370290 – Codice Fiscale 00346630239 

 
 

  Università del Tempo Libero – Comune di Valeggio sul Mincio   

 Tel. 045/7951089 (Biblioteca Comunale) email: biblioteca@comune.valeggiosulmincio.vr.it  

OGGETTO: UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO – ISCRIZIONE A.A. 2021/2022 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… Nato/a a ………………………………………… 

Il ………………….. residente in ………………………………………. Via …………………………………………. 

n. telefono   ………………………………………    e-mail …………………………………………………………… 

codice fiscale (obbligatorio per i non residenti) ……………………………………………………………………… 

                                                                                             C H I E D E 

Di essere iscritto/a all’Università del Tempo Libero per l’Anno Accademico 2021/2022 per i seguenti corsi: 
 
 Alimentazione sana e consapevole 

 Educazione finanziaria 

 Informatica –  corso base 

 Informatica – corso avanzato 

 Smartphone e tablet      

 Teologia    

 Filosofia: viaggio nella meraviglia 

 Alla scoperta di sé: pratiche filosofiche di comunità 

 Letteratura: la poesia del Novecento 

 Progetto esperienziale “A spasso nel labirinto” 

 Educazione cinofila 

 Storia dell’arte (ottobre) 

 Storia dell’arte (gennaio) 

 Dialetto valeggiano 

 Il cosmo dal Big Bang ai buchi neri 

 Fotografia base 

 Fotografia – Bianco e nero  

 Andiamo all’opera! 

 Allenamente  

 Yoga – corso base (17.30/18.30) 

 Yoga – corso base (18.45/19.45) 

 Educazione al respiro e alla postura 

 Ginnastica per adulti 

 Ginnastica dolce-posturale 

 Postural & core conditioning 

 Danze popolari folkloristiche 

 Cucina 

 Cucina di pesce 

 Pasticceria  

 Lingua giapponese – corso base 

 Lingua spagnola - corso base 

 Lingua spagnola – corso intermedio 

 Lingua tedesca – corso base 

 Lingua tedesca – corso intermedio 

 Lingua inglese – corso base 

 Lingua inglese – corso preintermedio 

 Lingua inglese –c corso intermedio 

   

Tariffa per iscrizione: Residenti euro 40,00; non residenti euro 100,00. Tariffa per ogni corso: vedi volantino. 
Riduzione di euro 10,00 sulla tariffa di ogni corso successivo al primo. 
I cittadini ultrasettantenni e i giovani fino a 25 anni pagano l’iscrizione ed euro 20,00 per ogni corso scelto. 
 
Si fa presente che la validità dell’iscrizione ai corsi è subordinata al pagamento della somma dovuta. 
 
 
Valeggio sul Mincio, lì …………………………..                                   Firma…………………………………………… 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esprimo il pieno e libero consenso al trattamento dei dati personali per le disponibilità 
relative al servizio. 
 

         Firma…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

Piazza Carlo Alberto 48 – 37067 – VALEGGIO SUL MINCIO 

P.IVA e CF. 00346630239 

 
Tel. 045 6339800 – Fax 045 6370290 – Codice Fiscale 00346630239 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………… Nato/a a ………………………………………… 

Il ………………….. residente in ………………………………………. Via ……………………… 

n. telefono  ………………………    e-mail ………………………………………………………… 

codice fiscale (obbligatorio per i non residenti)  ……………………………………………… 

 

chiede l’iscrizione al corso/i 

 

NUOVE PROPOSTE PER BAMBINI, RAGAZZI E ADOLESCENTI 

 

�  FUMETTO (bambini scuola primaria) costo euro 30,00 

 

�  FUMETTO (ragazzi scuola secondaria e fino a 17 anni) costo euro 30,00 

 

�  TEATRO (bambini 7/10 anni) costo euro 30,00 

 

�  FOTOGRAFIA (ragazzi 12/17 anni) costo euro 30,00 

 

 

 

CORSO SPECIALE 

 

�  CONOSCERE VALEGGIO: costo euro 20,00 

 

 

Valeggio sul Mincio, lì …………………              Firma…………………………………………… 

 

(nel caso di minorenni, firma del genitore) 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esprimo il pieno e libero consenso al trattamento dei dati personali 

per le disponibilità relative al servizio. 

 

         

Firma…………………………………………… 

(nel caso di minorenni, firma del genitore) 

 

 

Per questi corsi, che non rientrano tra le attività tradizionali dell’Università del Tempo Libero, non 

è richiesta la quota di iscrizione, ma solo quella relativa al corso. 


