SAN CIPRIANO D’AVERSA
SCHEDA DI ADESIONE FORUM CONSULTIVO E PARTECIPATIVO
Il percorso partecipato del comune di San Cipriano d’Aversa con
la collaborazione dell’Associazione Meduc e dell’Azione Cattolica
Maria SS. Annunziata, prevede il coinvolgimento attivo dei
rappresentanti della comunità locale del settore produttivo,
associazioni di categoria, associazioni di volontariato,
circoscrizioni, circoli, scuole, organizzazioni sindacali, ordini
professionali, singoli cittadini, enti pubblici, ecc…, in qualità di
portatori di interesse per la costituzione del FORUM
CONSULTIVO E PARTECIPATIVO, articolato in gruppi di
lavoro tematici: Rifiuti, economia ed ecologia.

La partecipazione al Forum pubblico presuppone un’adesione volontaria, formale, informata e
gratuita, tramite la sottoscrizione della presente scheda di adesione (scaricabile anche dalle pagine
web dedicate www.comune. San Cipriano d’Aversa ) che, compilata e firmata, va consegnata alla
segreteria organizzativa, preferibilmente a mano o, se necessario, all’indirizzo mail: espositocaterina@virgilio.it.
Chi s’iscrive al Forum s’impegna a partecipare alle attività durante l’intero percorso propositivo.

Il / la sottoscritto/a
NOME____________________________COGNOME_________________________

In qualità
di

Rappresentante delegato di__________________________________________________
(Inserire il nome dell’associazione, ente, comitato o istituto d’appartenenza)
via
Tel

In qualità
di

Email

Singolo cittadino residente alla via _______________________________
Tel

Email

Sono interessato / a
A partecipare alle attività esclusivamente del FORUM , perché_______
(Inserire una sintetica motivazione)

A partecipare alle attività dei gruppi di lavoro e a prendere parte alle Assemblee con continuità.

SAN CIPRIANO D’AVERSA
Preferisco confrontarmi in merito a....

USO
COMPOSTIERA

SALVAGUARDIA
TERRITORIO

RIFIUTI,
EFFICIENZA
RISPARMIO

E

TARES
ECONOMIA
ECOLOGIA

Firma
___________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali sono raccolti dal Comune di San Cipriano D’Aversa al solo fine previsto dalla procedura per cui sono richiesti (raccolta richieste di
informazione/partecipazione al FORUM Consultivo e partecipativo di cui sopra). Essi sono gestiti elettronicamente e custoditi da personale addetto con i più corretti
criteri di riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa. In conformità all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, l’interessato può, in qualsiasi momento, ottenere la
cancellazione, la modifica o l’aggiornamento dei dati trasmessi, opporsi al loro utilizzo nonché conoscere l’elenco dei responsabili del trattamento dei dati rivolgendosi al
Comune di San Cipriano D’Aversa tel. 081– e.mail: )

Per dare il consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate, La preghiamo di apporre la sua firma in calce.

Luogo e data______________________

Firma__________________________________

