
Domenica 26 gennaio 2020 
Visita al CAMPO DI FOSSOLI + MUSEO CARPI (MODENA) 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 
 

PARTECIPA 
 

Nome e Cognome   ……………….…………….……………….. 
Residente nel Comune di  ………………………………..…………….. 
Indirizzo mail    ………………………………………………. 
Recapito telefonico   …………………….………………… 

 

Iscrivo inoltre: 
 

Nome e Cognome ……………….…………….…………      Nome e Cognome ……………….……….…………… 
Nome e Cognome ……………….…………….…………      Nome e Cognome ……………….……….…………… 
 
 

Sollevo l’Ente organizzatore - Circolo Culturale PROGETTO COMUNITÀ APS - da ogni responsabilità, anche relativa ad eventuali 
persone minorenni, in caso di malori, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi durante la giornata. 
 

Informativa sulla Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali, le fotografie ed i video che mi riguardano saranno trattati per lo 
svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione e potranno anche essere utilizzati per finalità di informazione e 
promozione delle attività dell’ente. Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. L'utilizzo 
delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.  
 

DO IL CONSENSO                         NEGO IL CONSENSO 
 
Data e Firma:     

____________________________________________ 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
INFORMAZIONI UTILI / MODALITÀ ORGANIZZATIVE: 
 

Il programma prevede il ritrovo a Sotto il Monte Giovanni XXIII - in Piazza Caduti sul Lavoro (zona 
municipio) – alle ore 8.45, con partenza alle ore 9.00 e rientro previsto per le ore 19,30 circa.  
Per il pranzo saremo ospitati presso il Circolo ricreativo “La Fontana” di Fossoli, che può offrire solo il 
servizio bar. I partecipanti devono organizzarsi in maniera autonoma, con “pranzo al sacco”. 
Alle ore 14.00 inizierà la visita, con guida, al Campo di Fossoli (durata 1 ora 15’) e successivamente al 
Museo del Deportato (nel centro storico di Carpi, durata 1 ora).  
 

La quota individuale - che include solo la visita guidata e il viaggio in pullman - è stata così determinata:  
 

Ordinaria (adulti): 25,00 euro; Minorenni e Over 70 anni: 20,00 euro. 
 

L’iniziativa sarà confermata al raggiungimento del numero di 50 partecipanti. 
 

 

IL MODULO COMPILATO E LE QUOTE DI ADESIONE VANNO CONSEGNATI 
IN BIBLIOTECA AL MARTEDI’, DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00 

Termine iscrizioni: giovedì 23 gennaio 2020 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Mail:  progetto.comunit@gmail.com 
Cell.:   340 051 2587  (Rita) 
Cell.:   328 325 5818  (Carlo) 

          


