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ALLEGATO A 

 
MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO 

“Giovani dentro la storia (di Piossasco)” - edizione 2022 

“LA STORIA RACCONTATA” 

 

Il/la sottoscritto/a: 
 

Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

Residenza  
(via, n. civico, cap, frazione, comune) 

 

Codice fiscale  

Telefono  

Cellulare  

E-mail  

Tipo diploma (e anno)  

Professione  

Conoscenza di storia locale 
(Piossasco) 
Formazione acquisita 
Esperienze e/o predisposizione 
nell’attività di Cicerone Volontario  

 
 
 

Esperienze e/o conoscenze 
nel campo della scrittura di testi 
teatrali (copioni) e della 
recitazione 
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CHIEDE 

di poter partecipare al progetto “Giovani dentro la storia” (di Piossasco)”, edizione 

2022, “La storia raccontata”, organizzato dall'Associazione Corona Verde di San Vito 

(Piossasco). 

 
DICHIARA 

di essere disponibile ad effettuare indifferentemente le seguenti attività: 

• ciceroni nell’accompagnamento di gruppi di visitatori 

• attori protagonisti in rappresentazioni di carattere storico 

in occasione degli eventi organizzati direttamente dall’Associazione Corona Verde, oppure 

degli eventi organizzati da altri enti / associazioni, con i quali Corona Verde di San Vito 

collabora e concretizza le iniziative sul territorio piossaschese, utilizzando i sussidi ed i testi 

/ copioni messi a disposizione dall’Associazione stessa. 

 
DICHIARA INOLTRE 

• Di aver letto il bando del progetto e di impegnarsi a partecipare a tutte le fasi di 

sviluppo del progetto come indicato sul bando. Nel caso in cui le assenze 

supereranno il limite stabilito dal bando stesso, sarà automatica l’esclusione dal 

progetto. 

• Di sottoscrivere al momento della partecipazione al progetto un patto con 

l’Associazione relativo agli impegni elencati nel bando. 

• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR regolamento 

UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data__________  

 

 Firma___________________________ 

 
 
Inviare la presente, debitamente compilata, per mail a:  

info@coronaverdedisanvito.it  

allegando scansione carta di identità e codice fiscale in corso di validità (pena l’esclusione 

dal progetto), entro il 08 marzo 2022. 

mailto:info@coronaverdedisanvito.it

