
 
 

PATTO DI ADESIONE AL PROGETTO 
“Giovani dentro la storia (di Piossasco) – La storia raccontata”, edizione 2022 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….         nato/a a …………………………………..  

residente a………………………………….…... via ………………………………………..…………n………  

CF ……………….…………………………………….……… tel……………..…………………….  

e-mail…………………………..…………………… avendo presentato domanda di partecipazione al Progetto “Giovani 

dentro la storia (di Piossasco)” ed. 2022, con e-mail inviata in data ……………………… 
 

DICHIARA di: 

aver letto il bando del Progetto e di accettare tutte le condizioni in esso previste, in particolare: 

▪ essere presente alle due serate introduttive: 

− lunedì 21 marzo ore 21,00 – 23,00 

− lunedì 04 aprile  ore 21,00 – 23,00 

▪ essere disponibile a svolgere indifferentemente le attività di seguito indicate: 

− Ambito 1 - ciceroni nell’accompagnamento di gruppi di visitatori 

− Ambito 2 - attori protagonisti in rappresentazioni di carattere storico 
in funzione delle esigenze organizzative dell’Associazione, durante “Porte aperte nel Borgo di San Vito”.  

▪ garantire la propria presenza ad almeno 4 giornate su 5 in occasione di “Porte aperte nel Borgo di San 
Vito”, secondo il seguente calendario: 

24 APRILE  ore 14,30 - 18,30 
29 MAGGIO ore 14,30 - 18,30 
26 GIUGNO ore 14,30 - 18,30 
25 SETTEMBRE ore 14,30 - 18,30 
30 OTTOBRE ore 14,30 - 18,30  

▪ frequentare le attività di formazione sulle nozioni storiche fondamentali per il Progetto (4 serate dalle ore 21,00 
alle ore 23,00 circa - Date da definire), garantendo la presenza ad almeno 3 serate su 4; 

▪ partecipare alle riunioni di carattere organizzativo e agli eventi organizzati dall’Associazione Corona Verde e da 
altri enti/associazioni, con i quali Corona Verde di San Vito collabora e concretizza le iniziative sul territorio 
piossaschese; 

▪ partecipare agli incontri di coordinamento per supporto, tutoraggio e valutazione degli avanzamenti del Progetto 
secondo date da concordare. Garantendo la presenza ad almeno 2 delle serate sulla vita Associativa (tema 
giuridico, amministrativo e comunicazione). 

▪ partecipare all’incontro di chiusura del progetto e consegna attestati.  

 
Il sottoscritto è consapevole che la non osservanza del presente patto comporterà l’esclusione del Progetto: in 
particolare, nel caso in cui le assenze supereranno i limiti previsti non verrà erogata la Borsa di Studio prevista. 

 
A conclusione del Progetto, indicativamente entro il mese di dicembre 2022 - febbraio 2023, l’Associazione Corona 
Verde di San Vito di Piossasco si impegna a rilasciare un attestato di partecipazione e ad erogare la Borsa di studio 
di 400,00 Euro, somma che verrà erogata al raggiungimento dei risultati, salvo il rispetto degli obblighi sopra riportati. 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del del GDPR regolamento UE 2016/679, l’Associazione Corona Verde di San Vito di Piossasco garantisce 
la tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali raccolti con strumenti cartacei e informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in oggetto. 
 

Documento di riconoscimento …………………………… N……………………………… rilasciato da 
………………………………. il…………………….. 

Luogo e data ________________                                              Firma __________________________ 


