Al Sig. Sindaco
del Comune di Uggiano La Chiesa
OGGETTO: "TRENO DELLA MEMORIA 2022 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a____________________________

il

_______________________________

e

residente

in

_____________________________________, alla via ___________________________________ n.______,
n.telefonico___________________ e-mail ____________________________________________________
con riferimento all’Avviso per la partecipazione al progetto in oggetto indicato, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 165 del 11/12/2021, con la presente chiede di partecipare alla selezione per la
partecipazione al progetto "Treno della Memoria 2022".
A tal proposito il sottoscritto:
• dichiara di non aver mai partecipato al progetto "Treno della Memoria" o a medesimi progetti
organizzati da altri Enti;
• si impegna a versare la somma di € 190,00 agli organizzatori del progetto “Treno della Memoria”
(quale cofinanziamento del costo di viaggio che ammonta a complessivi € 380,00);
• dichiara la propria disponibilità a documentare con scritti e foto l’esperienza vissuta;
• dichiara di partecipare a tutte le fasi del progetto (organizzate dall'associazione promotrice del
progetto); in particolare a raggiungere autonomamente la sede di Lecce in cui si svolgerà la
formazione qualora questa avvenga in presenza e non attraverso l’ausilio di strumenti telematici;
• dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto sotto riportato:
1. il progetto prevede una visita dei luoghi della memoria di una città, individuata in base alle
esigenze dell’Ente Organizzatore, tra Praga Budapest e Berlino (definite “città tappa”), con
partenza nei mesi compresi tra gennaio e marzo 2022;
2. la quota di partecipazione comprende viaggio di andata e ritorno in pullman, pernottamento in
ostello con prima colazione (n.2 notti nella “città tappa” e n.4 notti a Cracovia), viaggio a/r dalla
città di Cracovia alla città di Oswiecim (Auschwitz), pranzo al sacco nel giorno della visita del
museo dell’olocausto di Auschwitz-Birkenau (n.b. nei restanti giorni, pranzi e cene sono a
carico dei singoli partecipanti), visita al ghetto di Cracovia, assicurazione, materiali di
supporto storico ed educativo, incontri di formazione con educatori e accompagnamento in
viaggio, fornitura di protocolli specifici per la sicurezza e la prevenzione della diffusione e per il
contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 durante il viaggio.
3. l’Ente Organizzatore (Associazione “Treno della Memoria”) si riserva la facoltà di variare
programma e destinazione di viaggio nell’ipotesi in cui l’evolversi della fase pandemica dovesse
rendere impossibile un viaggio all’estero o in taluni dei Paesi Esteri individuati.
4. le domande di partecipazione dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo, o spedite a mezzo
posta elettronica all'indirizzo ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it, entro il 18/12/2021;
5. qualora le domande dovessero essere superiori a 3, si procederà alla selezione dei partecipanti
mediante sorteggio.
Uggiano La Chiesa, lì ____________________
Si allegano:
– documento di identità.
– autorizzazione al trattamento dei dati personali
In fede

