
Modello di domanda di partecipazione  

Al Comune di Galatina  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “TRENO DELLA MEMORIA 2023”. 

 

Il sottoscritto/a: Cognome ______________________ Nome____________________________ 

nato/a: _________________ il: _________________ Cittadinanza _______________________ 

Residente in ____________________ alla via/piazza: _________________________________ 

Tel: ____________________ email: ________________________________________________ 

PEC: __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al progetto denominato “Treno della Memoria 2023” secondo le modalità 
specificate nell’Avviso pubblico approvato con DGC n.9/2023. 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

- di non aver partecipato al progetto "Treno della Memoria" o a medesimi progetti 
organizzati da altri Enti; 

- di avere un’età compiuta, al momento di presentazione della domanda, di _______ 
anni; 

- di essere disponibile a progettare, realizzare e presentare al Comune di Galatina un 
reportage sull'esperienza vissuta e a raccontare la stessa, eventualmente, anche 
tramite i social network; 

- di avere preso visione dell’Avviso pubblico in argomento e di accettare tutte le 
condizioni nello stesso esplicitate; 

- di essere a conoscenza: 

➢ che la quota di partecipazione è pari complessivamente a € 410,00, che il Comune di 
Galatina parteciperà alla stessa con un cofinanziamento di € 250,00 e che la restante 
parte (€ 160,00) sarà a proprio carico e dovrà essere versata direttamente 
all’Associazione nei tempi dalla stessa richiesti; 

➢ che, nel caso di mancata partecipazione al viaggio per motivi personali, la quota di 
partecipazione non sarà rimborsata; 
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➢  che, nel caso le domande di partecipazione siano superiori a due, il giorno 
23.01.2023, alle ore 11:00 presso la Sede Municipale di Via Monte Bianco n. 20 – 
piano primo, Servizio Cultura - si procederà a sorteggiare, tra le domande 
pervenute, i due candidati che, previa verifica delle condizioni previste dal 
predetto Avviso, saranno ammessi a partecipare al Progetto; 

- di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy (1) e di AUTORIZZARE il trattamento 
dei dati contenuti nel presente modulo per le finalità sopra riportate ai sensi della 
normativa vigente e Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”.  

Allega alla presente, fotocopia della carta di identità in corso di validità.  

 
 
 
Galatina_______________                 

         Firma 
       ____________________________________ 

 

 

 

(1) Informativa per il trattamento dei dati personali: Il Comune di Galatina (titolare del trattamento) 
informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità previste dall’Avviso in argomento e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, con modalità atte a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. ll trattamento sarà svolto in 
forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e 
artt. 7 e seguenti del d.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Galatina, con 
sede in Via Umberto I n.40– Sede Uffici Via Monte Bianco n. 2073013 Galatina (LE), email: 
protocollo@comune.galatina.le.it; PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it, centralino:  +39 0836/633111; 
Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale, i 
cui dati di contatto sono consultabili sul sito del Comune di Galatina, all’indirizzo: 
https://www.comune.galatina.le.it, Responsabile della protezione dei dati è il dott. Carmine Leonardo, i cui 
dati di contatto sono i seguenti: tel. 0836/527/214; email: protocollo.leonardo@comune.galatina.le.it, PEC: 
protocollo@cert.comune.galatina.le.it. 
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