
 

                                                 Al Consiglio Direttivo dell’Associazione 

Università della Terza Età del Sarrabus  

Via Marconi n.72 - MURAVERA 

 

        DOMANDA D'ISCRIZIONE 
(da consegnare personalmente presso la sede dell’Associazione o inviare via mail a:  utesarrabu@gmail.com) 

Il/la sottoscritto/a   

Cognome  Nome 

Luogo di nascita Data di nascita 

Residenza Via 

Tel. Fisso  Cellulare 

E-mail Codice Fiscale 
      

(Si raccomanda di fornire tutti i dati richiesti, compreso l'indirizzo e-mail, in quanto strumento più immediato per comunicare 

con i soci)  

C H I E D E 

            

l'iscrizione a Codesta Associazione in qualità di   socio ordinario,  socio sostenitore. 
 
Dichiara di condividerne le finalità e s’impegna ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le 
disposizioni del Consiglio Direttivo e a versare la quota associativa annuale. 
 
Segnala i corsi, laboratori, attività sociali di suo gradimento: 
CORSI: 

Storia e filosofia Psicologia Storia dell’arte Letteratura italiana Grammatica italiana  

Scrittura creativa Lettura espressiva Elementi di diritto Educazione finanziaria e bancaria           

Biologia: il corpo umano Veterinaria Storia della Sardegna e del Sarrabus Archeologia della 

Sardegna e del Sarrabus Raccolta di proverbi e leggende della Sardegna Lingua sarda Lingua 

francese Lingua inglese Lingua latina Lingua spagnola Lingua tedesca Inglese tecnico 

(specifico per gli operatori del settore turistico e commerciale) Tedesco tecnico Conversazione lingua 

straniera con docente madrelingua Agronomia Giardinaggio Fitoterapia e nutrizione  

Alimentazione Micologia Piante officinali Disegno Iconografia Pittura Decorazione di 

ceramiche e porcellane Tecnica del mosaico Fotografia Teatro Informatica Corso per l’uso 

dello smartphone Laboratorio di cinema con realizzazione di un cortometraggio Canto corale  Yoga  

Yoga posturale  Ginnastica over 60  Ballo di gruppo e ballo latino americano  Ballo sardo 

LABORATORI: 
Cestini sardi con inserti in tessuto  Cestini intreccio  Costruzione delle launeddas  Corso di ceramica 

Corso di macrame’  Lo scialle tradizionale sardo  Le frange nello scialle sardo  Corso di ricamo 

Decorazione con la pasta di zucchero (cake designer)  Corso di lavorazione del pane artistico sardo  “Su pani 

pintau”  Lavorazione della pasta tradizionale sarda  Dolci sardi  Laboratorio di cucina tipica sarda  Corso di 

taglio e cucito  Cucito creativo  Fai da te: elementi di elettricità, idraulica. 

ATTIVITÀ SOCIALI:  

Concerti, conferenze, cineforum, viaggi  Abbonamenti stagione lirica “Teatro Lirico di Cagliari”  

Altro …………………………………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………………………… 

Autorizza Codesta Associazione, ai sensi del D.Lgs. n.101/2018 e dell’art.13 del GDPR (Regolamento UE 

n.2016/679),  al trattamento dei propri dati personali per i fini istituzionali. 

 

Luogo e data______________________________    Firma 

 

       ___________________________________________   

 
INFORMATIVA: Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE n.2016/679), recante disposizioni in materia di protezione 

dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 1) I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento 

delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; 2) La comunicazione o la diffusione dei dati 

personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o regolamento o se risulta necessaria 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

mailto:utesarrabu@gmail.com

