
  

In collaborazione con le aziende che aderiscono al progetto 
“CapoLavori di Valle Trompia”

   DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)______________________________________________________ 

C H I E D E 
di essere iscritto/a alle seguenti visite 

Lunedì 12 ottobre – dalle 10.00 alle 12.00 – Visita guidata alla fabbrica d'armi Pedersoli Davide & C.

Venerdì 16 ottobre – dalle 10.00 alle 12.00 – Visita guidata alla fabbrica d'armi Zoli Antonio

Lunedì 19 ottobre – dalle 10.30 alle 12.00 – Visita guidata alla Bottega di Incisioni Cesare Giovanelli

Venerdì 23 ottobre – dalle 10.00 alle 12.00 – Visita guidata alla Fabbrica d'Armi Pietro Beretta 

Lunedì 26 ottobre – dalle 10.00 alle 12.00 – Visita guidata alla fabbrica d'armi Fratelli Piotti

Venerdì 30 ottobre – dalle 10.00 alle 12.00 – Visita guidata alla fabbrica d'armi Fratelli Piotti
*Inserire una X accanto alle visite alle quali si intende richiedere l'iscrizione. 

previste dal corso di aggiornamento denominato
“CAPOLAVORI DI VALLE TROMPIA”

Ottobre 2015
 
 

 
 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30/6/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il sottoscritto/a ….................................................................……………, consapevole dei propri diritti in materia di protezione 
dei  dati  personali,  autorizza il  trattamento dei dati  sopra riportati,  che vengono custoditi  esclusivamente dalla Comunità 
Montana di Valle Trompia per gli usi connessi alle procedure di cui all’Avviso sopra citato e alle iniziative connesse. 
In fede ………..……….…………….………………….

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al CUP di Valle Trompia
c/oYouth Point CTS di Brescia - Tel. 030.2809556 - 030.8337495 - Fax 030.8910999 - Mail: cup@cm.valletrompia.it 
Orario di apertura: lun-ven dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00.

D I C H I A R A

Di essere nato/a a_____________________________Provincia di__________________

il __________________________

Di essere residente nel Comune di _______________________Provincia di __________

CAP ____________ Via  _______________________________________ n. _________ 

numero di telefono __________________ indirizzo e mail_________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

Realtà di appartenenza (Ente/associazione ecc..)________________________________ 

Luogo e data _________________________ Firma ______________________________


