
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Ugento 

 

 

Oggetto: "Treno della Memoria 2019 - richiesta di partecipazione" 

 

Il sottoscritto   ________________________________________________________________                     

nato a ______________________________________ il _______________   e residente in _________________ 

__________________  alla via ____________________________ n. telefonico _____________________                

e-mail ___________________________________________________ 

con riferimento al bando per la partecipazione al progetto in oggetto indicato, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. ______ del _________ con la presente chiede di partecipare alla selezione per la 

partecipazione al progetto "Treno della Memoria 2019". 

 

A tal proposito il sottoscritto: 

- dichiara di non aver mai partecipato al progetto "il Treno della Memoria" o a medesimi progetti 

organizzati da altri Enti; 

- dichiara la propria disponibilità: 

�  a partecipare a tutte le fasi del progetto (organizzate dall'associazione promotrice del 

progetto); in particolare a raggiungere autonomamente la sede di Lecce in cui si svolgerà la 

formazione; 

�  a progettare, realizzare e presentare al Comune di Ugento un reportage sull’esperienza 

vissuta; 

- dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto sotto riportato: 

�  il progetto prevede un viaggio didattico della durata di 9 giorni con destinazione Cracovia 

(Polonia) e partenza suddivisa in gruppi, il 18 gennaio, il 22 gennaio e il 27 gennaio 2019; 

�  la quota di partecipazionee, interamente a carico del Comune di Ugento,  comprende il 

viaggio in pulman, l'alloggio, l'assicurazione medica non-stop e tutte le altre spese propedeutiche 

all'organizzazione (trasporto di materiale tecnico, noleggio attrezzature, ingresso ai sistemi museali 

programmati, ecc.); 

�  Non sono inclusi i pasti; 

�  Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it, entro martedì 20 novembre 2018. 

�  Tra tutte le domande pervenute ed in seduta pubblica, il Responsabile del Settore AA.GG., 

in data venerdì 23 novembre 2018 provvederà a sorteggiare i 5 candidati che,  previa verifica di 

quanto richiesto con il presente bando, saranno ammessi a partecipare al progetto. 

�  Nel caso in cui nella graduatoria saranno sorteggiati due o più componenti dello 
stesso nucleo familiare (fratelli e sorelle), l’ammissione a partecipare al progetto sarà 
consentita solo ad uno degli stessi sorteggiati. In tal caso il familiare non ammesso sarà 
posizionato in coda alla graduatoria, con possibilità di ripescaggio nell’ipotesi di scorrimento 
della predetta graduatoria per rinuncia dei primi classificati. 

 

Di seguito riportano le motivazioni per la partecipazione al progetto: 



____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Ugento, lì ____________ 

In fede 

__________________________ 

Si allega documento di identità    


