
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Parabita 

Sede Municipale 

 

 

TRENO DELLA MEMORIA 2020 

Richiesta di partecipazione 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________,  

il ______________, e residente a Parabita in Via _______________________________, cellulare 

n. __________________, e-mail ____________________________________________________, 

chiede di partecipare 

al viaggio di formazione “Il Treno della Memoria 2020”, con destinazione Cracovia ed altre città 

interessate come Praga o Budapest, per visitare i Campi di Concentramento di Auschwitz e 

Birkenau, che si terrà nel mese di Gennaio 2020 e si impegna a versare la somma di € 180,00 al 

momento della conferma dell’ammissione alla partecipazione. 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e sotto la 

sua personale responsabilità, 

DICHIARA 

- di essere residente nel Comune di Parabita  

- di avere alla data del 31.12.2019 una età compiuta di _____ anni; 

- di non aver mai partecipato al progetto “Il Treno della Memoria” o ad analoghi progetti 

organizzati da altri Enti; 

- di essere disponibile a progettare, realizzare e presentare al Comune di Parabita un reportage 

sull'esperienza vissuta e a raccontare l'esperienza online tramite i social network; 

- di essere a conoscenza che la quota di partecipazione di € 360,00 a persona comprende il viaggio 

in pullman A/R, l'alloggio, prima colazione, ingresso e visite guidate nei musei. 

- di essere a conoscenza che il Comune di Parabita parteciperà con una contribuzione di € 180,00, 

mentre la restante parte (€ 180,00) sarà a proprio carico (da versare direttamente agli organizzatori); 



- di essere a conoscenza che, qualora le domande dovessero essere superiori a due, si procederà 

alla selezione secondo i seguenti criteri: 

 il più giovane d’età; 

 la parità di genere; 

 ordine di arrivo al protocollo del Comune; 

- di allegare fotocopia del documento di identità. 

 

Parabita, _______________ 

 

 

In fede 

 

_______________________________ 


