Comune di PINASCA
Provincia di Torino – CAP 10060
Via Nazionale, 19 – Tel. 0121 800712-800916 Fax 0121 800049
www.comune.pinasca.to.it - pinasca@ruparpiemonte.it

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO:

“TRENO DELLA MEMORIA Edizione 2020”
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PINASCA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a___________________________________(__) il___________________________
Residente a Pinasca in via/b.ta______________________________________________
Recapito telefonico__________________ indirizzo e mail __________________________
RICHIEDE
di partecipare al progetto “Treno della memoria Edizione 2020”
ed a tale fine, il/la sottoscritto/a:
dichiara
- di non aver mai partecipato al progetto "Treno della Memoria" o a medesimi progetti organizzati
da altri Enti;
- di conoscere la convenzione sottoscritta tra il Comune e l’Associazione Treno della memoria a
valere sul presente progetto approvata con D.G. 92 del 29.11.2019 ed accettarne i contenuti;
- di conoscere l’avviso relativo al treno della memoria 2020 approvato dal Comune con Determina
area amministrativa ed affari generali n. 362 del 02.12.2019 e di accettarne i contenuti;
- di essere a conoscenza e di accettare che:
○ il progetto prevede un viaggio didattico della durata di 9 giorni, con destinazione Cracovia e
Auschwitz (Polonia), da effettuarsi nel periodo indicativo compreso fra il 04.02.2020 ed il
10.03.2020 (la data di partenza verrà concordata, successivamente, con gli organizzatori);
○ le domande di partecipazione indirizzate al Comune di Pinasca, dovranno pervenire a
decorrere dalle ore 8.30 del giorno 03.12.2019 e sino alle ore 13.00 del giorno 05.12.2019, a
mezzo
consegna al protocollo generale
del
Comune o all’indirizzo
mail:
segreteria.pinasca@ruparpiemonte.it.
○ il giorno 06 dicembre 2020, alle ore 10, presso la Sala Consiliare, si procederà ai sorteggi
secondo quanto indicato all’interno dell’avviso relativo al Treno della Memoria 2020.
A tal fine, il/la sottoscritto/a
si impegna
a) a frequentare i corsi di formazione propedeutici al viaggio in questione secondo le indicazioni
che saranno fornite dall’Associazione promotrice;
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b) una volta ricevuta la comunicazione dell’accettazione da parte dell’Associazione promotrice a
versare, entro il 20 dicembre 2019, la quota di € 190,00 (centonovanta/00) tramite bonifico
bancario, come indicato all’interno della convenzione tra il Comune di Pinasca e l’Associazione
“Treno della Memoria”. La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata nel corso del primo
incontro di formazione.
c) a documentare con scritti e foto l’esperienza vissuta e a partecipare alle attività di formazione
preparatoria al viaggio.
Si allega al presente modulo copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento.
Pinasca, _________

____________________

