
            Direzione Servizi alla Persona      
                                                                

UFFICIO GIOVANI                                                                      

C.so Francia 98 - Rivoli (To) 
Tel. 011.9511682
giovani@comune.rivoli.to.it 
www.rivoligiovani.it

Modulo di ISCRIZIONE 
XXV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle

VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE - Palermo 21 Marzo 2020
riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni

le domande di iscrizione  dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2020
presso:

Il Comune di Rivoli - Ufficio Giovani - C.so Francia 98, tutti i giorni,  in orario di apertura;
 l'Informagiovani di Rivoli - C.so Susa 128, lun-mer-ven h 15-18,

Il/la sottoscritto/a  

 cognome:                           nome:
    

 

nato/a a ................................................................……......... (Prov. ….......) il ..…...…………............... età (*) ........................

residente a ..........................................………....................................................................................................……  (Prov. ........) 

Via ………….…………………………...…………......…..…..…....................... n. …….... CAP……….……................

N° Cellulare personale ............................. E-mail (scrivere in stampatello)  ........................................................…....…..…….

Scuola e classe frequentata .................................................................................................................................................................

(*) è necessario essere maggiorenni prima della partenza prevista 

richiede l'iscrizione al progetto ALTROeALTROVE, accettandone le modalità di svolgimento, 
per la seguente motivazione 

(compilare minimo 4 righe):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

mailto:informagiovani@comune.rivoli.to.it


  

DICHIARA:

DI IMPEGNARSI A PARTECIPARE:

    AGLI  INCONTRI DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE PRIMA DI PARTIRE, A RIVOLI E IN ALTRI COMUNI

    AGLI INCONTRI DI RESTITUZIONE SUCCESSIVI AL VIAGGIO

    AD EVENTI DI TESTIMONIANZA AD ALTRI GIOVANI E ALLA CITTADINANZA

    IN CASO DI CONFERMA DI PARTECIPAZIONE,  SI IMPEGNA A VERSARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI
€ 50,00 ALL'ASSOCIAZIONE LIBERA (N.B. Le spese di bonifico dovranno essere a carico del partecipante)

 DA - NON DA IL PROPRIO CONSENSO ALL'USO DI IMMAGINI E FOTO INERENTI QUESTO PROGETTO. 

data ____________________ Firma ______________________________________

(per coloro che sono minorenni,  prima della partenza, la firma dovrà essere apposta da un genitore o chi ne fa le veci, esonerando gli
organizzatori da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale derivante dalla partecipazione a questa
offerta formativa ed alle attività collaterali, prima della partenza)

Cognome e Nome del genitore o chi ne fa le veci: _____________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto adeguata informazione in materia di  trattamento dei dati personali* e, conseguentemente,  
autorizza  il Comune di Rivoli al loro  trattamento. Tali dati verranno custoditi e utilizzati per le sole finalità connesse  alla iniziativa
ALTROeALTROVE 2020  (formazione di elenchi, invio comunicazioni),  ai sensi del   D. L. 10 agosto 2018, n. 101   

Data ________________________                             Firma __________________________________________

In caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili (max 10), si procederà a stilare una graduatoria secondo gli
elementi previsti nella delibera  Giunta Comunale  n. 39   approvata in data 06/02/2020.


