Richiesta concessione LABORATORIO DEL TEMPO per
programmazione attività
Al Responsabile del Servizio “Servizi Sociali e
Immigrazione” del COMUNE DI PRATO
U.O.C. Programmazione, Inclusione Sociale e
Immigrazione

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Provincia ____________ il _____|_____|_____|
di nazionalità _____________________ residente a ________________________________ Provincia ______
in via/piazza_______________________________________________ n. _________ C.A.P.______________
Codice Fiscale

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

in qualità di Legale rappresentante dell’associazione/comitato/fondazione/altro denominata:
________________________________________________________________________________________
con sede a __________________________________________________________ Provincia ____________
in via/piazza_______________________________________________________ C.A.P._________________
C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono___________________ Fax__________________ E-mail ___________________________________
CHIEDE
di partecipare alla programmazione delle attività del Laboratorio del Tempo con la seguente iniziativa:
 Corso,Laboratorio,serie di incontri ________________________________________________________





Mostra di _____________________________________________________________________________
Servizio rivolto a __________________________________________________________
Altro ________________________________________________________________________________

Allegare il dettaglio del progetto
Da svolgersi nei giorni:______________________ dalle ore _____________alle ore__________
Per il periodo dal ________________ al __________________
DICHIARA
A) Il progetto è coerente con le finalità indicate dall’Amministrazione comunale (indicate nella scheda
progettuale)
B) di avere preso visione dei Regolamenti comunali sul Laboratorio del Tempo e sull’uso degli spazi e
di accettarne tutte le disposizioni. In particolare, le disposizioni presenti sul Sito del Comune di Prato
(Vedi -Laboratorio del tempo proposta iniziative )
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data
______________________________

Firma leggibile
__________________________________

Da riconsegnare a:
Ufficio Protocollo – Piazza del Pesce 9 - tel. 0574/1836060 fax 0574/1837412 - orario di apertura al pubblico: Lunedì e
giovedì 9.00/17.00; martedì, mercoledì e venerdì 9.00 /13.00. Oppure tramite Pec: comune.prato@postacert.toscana.it
_________________________________________________________________________________________________
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