
 

 

Percorso partecipativo verso la Comunità Ospitale e la Cooperativa di Comunità

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO PARTECIPATIVO

da restituire compilata e firmata ENTRO IL 10 OTTOBRE 21019 

o ai partner locali Pro Loco Ugento e Marine 

–

o inviare via e-mail alla seguente casella: 

 

Nome e Cognome: ………………………………………………………………………

Residente in ............................................................ Via.............................................................

E-mail:…………………………………………………………………………...………

Tel.……………………………………………………………………………………….

....................................................................................... ..........Rilasciato da..............

..................................................................................................in data....................

Con la presente mi iscrivo per prendere parte 

MOVIMENTO composto da n. 6 inco

� Partecipo come privato   

� Partecipo in rappresentanza

Ruolo ricoperto nell’organizzazione/

…………………………………………………………………………………………

Breve presentazione del partecipante

In riferimento al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679

espressamente l'utilizzo dei miei dati personali riportati nella scheda

Luogo..................................................

     

 

 

 

 

 

Percorso partecipativo verso la Comunità Ospitale e la Cooperativa di Comunità

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO PARTECIPATIVO

ENTRO IL 10 OTTOBRE 21019 in Comune di Ugento 

o ai partner locali Pro Loco Ugento e Marine - Pro Loco Gemini-T.S.Giovanni-Torre Mozza “BEACH” 

– Consorzio Attività Ricettive Ugento 

mail alla seguente casella: comunitainmovimentougento@gmail.com

me: ……………………………………………………………………….................................................................

............................................................ Via.............................................................

…………………………………...……….....................................................................

…………………………………………….......... Età: ………… Documento di identità n.  

....................................................................................... ..........Rilasciato da................................................... 

..................................................................................................in data...........................................................

per prendere parte al percorso partecipativo dal titolo COMUNITA' IN 

composto da n. 6 incontri e due conferenze cittadine 

  

Partecipo in rappresentanza di:  …………………………………………………………………………………………

o ricoperto nell’organizzazione/ ecc. di cui è rappresentante: ....................................................

…………………………………………………………..................................................................

Breve presentazione del partecipante / aspettative del partecipante (facoltativo): 

 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679

espressamente l'utilizzo dei miei dati personali riportati nella scheda per le finalità progettuali

...................Data................................. 

           Firma ........................................

Percorso partecipativo verso la Comunità Ospitale e la Cooperativa di Comunità 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO PARTECIPATIVO 

Ugento (ufficio PROTOCOLLO) 

Torre Mozza “BEACH” - CARU 

comunitainmovimentougento@gmail.com 

................................................................ 

............................................................ Via......................................................................N.......... 

...................................................................... 

Documento di identità n.   

.....................................  

....................................... 

dal titolo COMUNITA' IN 

………………………………………………………………………………………… 

.................................................... 

.................................................................. 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679  (GDPR)  autorizzo 

per le finalità progettuali. 

........................................ 


