Al Sindaco della Città di Collegno

SALUZZO_21 MARZO 2018
XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
DOMANDA DI ADESIONE MINORENNE

Il\la sottoscritto\a __________________________________ residente in ___________________
in qualità di:

 padre

 madre

 affidatario

 tutore

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I documento _______________
residente a _________________________in ____________________________________ n° __
recapiti tel _____________________________ cell ____________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
richiede l’iscrizione della/del partecipante alla GIORNATA CONTRO LE MAFIE che si svolgerà il
21 marzo 2018 a Saluzzo, accettandone le modalità di svolgimento e di restituzione come
indicato dal Progetto Collegno Giovani.
DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA PARTECIPANTE
Cognome e nome _____________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________
Codice fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Residente a __________________________ in ________________________ n° ___
Recapiti tel. ________________________ cell ______________________________
e-mail ______________________________________________________________
Scuola e classe frequentata ______________________________________________
Note e segnalazioni ____________________________________________________
Ho già partecipato alla GIORNATA CONTRO LE MAFIE

si

no

anno ___

Si ricorda che sarà necessario avere, all’atto della partenza, un documento di identità, la tessera
sanitaria e l’indicazione di eventuali allergie o altre segnalazioni.

Conferma l’adesione al seminario su
http://liberapiemonte.it/2018/01/12/saluzzo-21-marzo-terra-solchi-di-verita-e-giustizia/
Illuminiamo la salute: come
“Generale” (documentario) –
Accogliere oggi: situazione e
combattere la corruzione in
Carlo Alberto dalla Chiesa
sfide per la dignità universale
sanità
raccontato da sua nipote Dora
Spettacolo teatrale “Senza motivo
Spettacolo teatrale “Speranze: un grido
Spettacolo Teatrale “Torbidopoli”: come
apparente” – la storia di Amedeo
di libertà di Peppino Impastato”
spiegare la corruzione attraverso un cappello
Damiano
che si trasforma!

Beni confiscati: la situazione
in Piemonte

CONSENSO DATI PERSONALI
La/Il sottoscritta/o autorizza il Comune di Collegno a raccogliere, trattare e diffondere i propri dati personali per l’espletamento della procedura di individuazione dei soggetti che verranno ammessi
all’iniziativa. Gli uffici comunali si impegnano ad utilizzare tali dati solo per fini strettamente connessi ai loro compiti in osservanza della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
LIBERATORIA USO IMMAGINI E FOTOGRAFIE
La/Il sottoscritta/o autorizza il Comune di Collegno alla realizzazione e all’utilizzo delle immagini fotografiche, digitali e video del partecipante, nonché i suoi elaborati per le attività e per la
documentazione interna e pubblica dell’amministrazione (L. 633/1941).

Firma
dell’esercente la potestà parentale

Data _________________

________________________

Al Sindaco della Città di Collegno

SALUZZO_21 MARZO 2018
XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
DOMANDA DI ADESIONE MAGGIORENNE

Il\la sottoscritto\a ____________________________________________________
richiede l’iscrizione alla GIORNATA CONTRO LE MAFIE che si svolgerà il 21 marzo 2018 a
Saluzzo, accettandone le modalità di svolgimento e di restituzione come indicato dal Progetto
Collegno Giovani.
DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA PARTECIPANTE
codice fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Luogo e data di nascita _______________________________________________
Residente a __________________ in ________________________________ n°___
Recapiti tel ___________________________ cell ____________________________
e-mail ______________________________________________________________
Scuola ______________________________________________________________
Lavoro ______________________________________________________________
Gruppo/attività di riferimento_____________________________________________
Note e segnalazioni ___________________________________________________
Ho già partecipato alla GIORNATA CONTRO LE MAFIE

si

no

anno____

Si ricorda che sarà necessario avere, all’atto della partenza, un documento di identità, la tessera
sanitaria e l’indicazione di eventuali allergie o altre segnalazioni.

Conferma l’adesione al seminario su
http://liberapiemonte.it/2018/01/12/saluzzo-21-marzo-terra-solchi-di-verita-e-giustizia/
Illuminiamo la salute: come
“Generale” (documentario) –
Accogliere oggi: situazione e
combattere la corruzione in
Carlo Alberto dalla Chiesa
sfide per la dignità universale
sanità
raccontato da sua nipote Dora
Spettacolo teatrale “Senza motivo
Spettacolo teatrale “Speranze: un grido
Spettacolo Teatrale “Torbidopoli”: come
apparente” – la storia di Amedeo
di libertà di Peppino Impastato”
spiegare la corruzione attraverso un cappello
Damiano
che si trasforma!

Beni confiscati: la situazione
in Piemonte

CONSENSO DATI PERSONALI
La/Il sottoscritta/o autorizza il Comune di Collegno a raccogliere, trattare e diffondere i propri dati personali per l’espletamento della procedura di individuazione dei soggetti che verranno ammessi
all’iniziativa. Gli uffici comunali si impegnano ad utilizzare tali dati solo per fini strettamente connessi ai loro compiti in osservanza della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
LIBERATORIA USO IMMAGINI E FOTOGRAFIE
La/Il sottoscritta/o autorizza il Comune di Collegno alla realizzazione e all’utilizzo delle immagini fotografiche, digitali e video del partecipante, nonché i suoi elaborati per le attività e per la
documentazione interna e pubblica dell’amministrazione (L. 633/1941).

Data _________________
Firma
____________________________

