
Comune di Castelnovo ne’ Monti

COSTRUIAMO UNA MAPPA DI COMUNITÀ  
MODULO DI ADESIONE AI GRUPPI DI LAVORO

Se sei interessato a partecipare al progetto “Mappa di Comunità” presenta questa scheda all’ufficio 
Protocollo del Comune di Castelnovo ne’ Monti dal 15 al 30 settembre 2016.
In caso di necessità potrai:
Inviare una mail a: mappacomunita@comune.castelnovo-nemonti.re.it
Telefonare al numero: 0522/610249 Monia Malvolti
Visitare il sito: www.comune.castelnovo-nemonti.re.it

Al Comune di Castelnovo ne’ Monti

Desidero partecipare ai gruppi di lavoro per la formazione di una “Mappa di Comunità”, che si 
terranno i giorni 5 e 19 ottobre e 2, 16 e 30 novembre dalle ore 20.30 alle 22.30.

Nome: ……………………………………..…………

Cognome: …………………………………………..

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….

telefono: …………………………..……………………………………………………………………………

Età : ……………….. ;  Sesso:     M     F ; 

Titolo di studio: ……………………………………………………………………………….…………..…..

Professione: …………………………………………………………………………………………………..

Vivo nel Comune di Castelnovo ne' Monti dal ……………. e vengo da …...……………………………

Sono interessato a partecipare per la Mappa di Comunità del centro abitato di:

□ Castelnovo ne' Monti

□ Felina

Castelnovo ne’ Monti li ………………………..

 (Firma)

………………………………..

I gruppi saranno formati secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Sono previsti tre gruppi per un 

massimo di 20 persone ciascuno. Qualora si manifestassero rinunce nel corso dei primi due incontri, si provvederà alla 

sostituzione dei partecipanti attingendo dalle domande rimaste escluse.

La partecipazione è riservata ai residenti o domiciliati nel Comune di Castelnovo ne’ Monti.
Non potranno far parte dei gruppi di lavoro, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di  
poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le 
seguenti informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal Comune 
di Castelnovo ne’ Monti nell’ambito del procedimento per la formazione della Mappa di Comunità e nelle attività ad esso 
correlate. Obbligatorietà: il conferimento dei dati NON è obbligatorio. Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti  
cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Titolare del trattamento: Comune di Castelnovo ne’ Monti - 
Responsabile del trattamento: Responsabile Servizio Pianificazione Promozione e Gestione del Territorio.
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