MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA / VALORI LAVORI

IL SOTTOSCRITTO/A

NATO A

IL

RESIDENTE A

IN VIA

TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL

CODICE FISCALE

in qualità di
□ persona singola
□ rappresentante del gruppo informale (denominazione se esistente)
□ legale rappresentante/socio dell'Associazione/Impresa

Con sede a

In via

Tel

E-mail

Codice fiscale

P.I.

Propone di organizzare e realizzare la seguente attività:
TITOLO

FINALITÀ /
OBIETTIVI

PROGRAMMA

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

ETÀ DESTINATARI

COSTO A
PARTECIPANTE

Data inizio

Totale ore

Data fine

Numero incontri

Pertanto
CHIEDE
di poter utilizzare
 la SALA 1, dotata di videoproiettore, maxischermo, impianto audio, 30 poltroncine (adatta per accogliere
proiezioni, conferenze, lezioni frontali, incontri pubblici). * Causa Covid-19 la sala potrà ospitare al massimo
14 persone.
 la SALA 2, dotata di lavagna a muro, sei tavoli richiudibili, 20 poltroncine (adatta per accogliere corsi,
laboratori, attività di gioco da tavolo). * Causa Covid-19 la sala potrà ospitare al massimo 7 persone.
 l’ AULA STUDIO, dotata di tre tavoli e 18 poltroncine (adatta per accogliere utenti per studio e lettura o
per corsi, laboratori, attività di gioco da tavolo). * Causa Covid-19 la sala potrà ospitare massimo al massimo 5
persone.
e
DICHIARA
 di aver preso visione e di accettare le norme per l’utilizzo delle sale polifunzionali presso il Centrogiovani di
Montecchio Maggiore contenute nel Regolamento approvato con D.G.C. n. 174 del 12/09/2019 scaricabile dal
sito web www.infogiomm.it.

Il referente indicato quale responsabile della corretta tenuta dello stato della Sala e degli arredi è il/la Sig./ra

nato a

il

residenza/domicilio in via

città

provincia

Tel

E-mail

Informativa sulla privacy
Autorizzo il trattamento dei dati personali dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali.

La informiamo che:
• I dati da Lei forniti in occasione della presentazione della candidatura al Progetto Cittadinanza attiva / Valori Lavori
Montecchio Maggiore, verranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell’ufficio
Informagiovani di Alte Ceccato in Montecchio Maggiore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.196/03, con strumenti
informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici.

Data

Firma

_____________________________

_____________________________

NB Si ricorda di allegare al modulo, copia del CV

