Modulo adesione scuola

Modulo di adesione

“Questa scuola è anche mia”
Intervento di cura e/o abbellimento dell'edificio scolastico o delle aree esterne
(da inviare tramite PEC, oppure tramite posta o consegna a mano all'ufficio Protocollo)

Al Comune di Monterotondo
Piazza Frammartino 4
00015 Monterotondo
PEC: comune.monterotondo.rm@pec.it
(inviare per conoscenza anche alle mail sottoelencate)
c.a.

"

Dipartimento Governo del Territorio
lavoripubblici@comune.monterotondo.rm.it
Servizio Supporto Organi Istituzionali
organiistituzionali@comune.monterotondo.rm.it

Il sottoscritto/a ……......................................................................................................................................
nato/a a: ………………………………………..…………..……. prov. (…………..)
residente a …………………..…………….…………………...….. prov. (

il …..……………

) CAP …………..…………

in via/piazza …………………………………………………………………….……….. n° ………………
telefono ……………………………. fax ………………………… cellulare …………….………………..
indirizzo mail ……………………………………… PEC ………………………….……………………….
in qualità di: …………………………………………….……………………………………………..…….
dell'Istituto Scolastico …………………..………………….……………………………………………….
sito a Monterotondo, in via ……………………………………………….……..……. n. ………………...…

aderisce
alla proposta di collaborazione del Comune di Monterotondo, finalizzata ad interventi di cura e/o abbellimento
e denominata “Questa scuola è anche mia” e in particolare è interessato/a alla/e seguente/i opzione/i:
o pulizia dei muri e/o di altri elementi architettonici o di arredo della scuola, rimozione vandalismo
grafico
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o azioni di abbellimento mediante murales, dipinti, altre realizzazioni artistiche
o piccoli lavori di giardinaggio e di manutenzione delle aree verdi
o lavori di pulizia e sanificazione degli ambienti
o piccoli lavori di falegnameria, carpenteria e di riparazione
Breve descrizione dell'intervento (allegare il progetto, eventuali foto, elenco materiali impiegati, ecc.)

Periodo e/o durata dell'intervento ………………………………………………………………………………

dichiara
di accettare le linee guida e di agire conformemente a quanto in esse previsto, senza alcun onere o
responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale e di aver preso visione dell'informativa ai sensi del
decreto legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

si impegna inoltre
per lo svolgimento della suddetta iniziativa, al rispetto dei principi antirazzisti ed antifascisti sanciti dalla
Costituzione Repubblicana

acconsente
all'invio da parte del Comune di Monterotondo di informazioni sui beni comuni al proprio indirizzo e-mail.
Data
Firma _______________________________________
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Riservato Servizio Infrastutture
Valutazione in ordine alla fattibilità:

Sì

□

No

□

Eventuali materiali forniti

Note

Data

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, si informa che i dati
personali che vengono acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le
attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dal Regolamento. In ogni momento possono essere esercitati i diritti
sui propri dati, scrivendo agli indirizzi mail sopra elencati.
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