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Comune di Mesagne 

 

Al Responsabile  

dell’Ufficio Politiche e Solidarietà Sociale 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “TRENO DELLA MEMORIA 

2020”. 

 

 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________ nato a ______________________________,  

il ______________ e residente a Mesagne in Via/Piazza _____________________________, cellulare n. 

_________________________, e-mail ____________________________________________________, 

chiede di partecipare 

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

interessate, per visitare i Campi di Concentramento di Auschwitz e Birkenau, che si terrà nel mese di 

Gennaio 2020. 

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 Mesagne;  

- 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 o  da Istituzioni Scolastiche; 
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- di essere disponibile a progettare, realizzare e presentare al Comune di Mesagne un reportage di 

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

l’eventuale partecipazione ad un evento pubblico dedicato; 

- di essere a conoscenza che la quota di partecipazione finanziata dall’Amministrazione Comunale di 

Mesagne, comprende esclusivamente le spese per la copertura di: viaggio in pullman A/R, alloggio, 

prima colazione, ingresso e visite guidate nei musei; 

- di essere a conoscenza che, qualora le domande di partecipazione dovessero essere superiori al nr. di 5, 

si procederà alla selezione secondo la motivazione personale e condizioni socio-economiche da rilevarsi 

mediante colloquio individuale di approfondimento. 

Di allegare fotocopia del documento di identità. 

 

Mesagne lì, _______________ 

 

 

In fede 

 

_______________________________ 

 


