
 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE  
 

ALLA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO MISTO PUBBL ICO/PRIVATO “SIG - 
STAKEHOLDER AND INSTITUTIONAL LEARNING GROUP” NELL’  AMBITO DEL 
PROGETTO SWARE – SUSTAINABLE HERITAGE MANAGEMENT OF  WATERWAYS 
REGIONS (GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO DELLE REGIONI CON VIE 
D'ACQUA - INTERREG EUROPE PG100294)  
 

Atti n. 156952\8.2\2016\7 
 
 
 

Spettabile 
Città metropolitana di Milano  

Settore Sviluppo economico e sociale 
Viale Piceno 60 

20129 Milano 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ ___________ 
 
nato/a a _______________________________________  il ______________ 
 
residente a __________________________________________________________ 
 
indirizzo _________________________________________________ n. _________ 
 
tel _____________________ cell _______________________ fax __________________ 
 
e-mail _______________________________________________________________ 
 
pec _________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
 

di partecipare all'attività del gruppo di lavoro Stakeholder Institutional learning Group – SIG 
personalmente o attraverso persone direttamente delegate con compiti di rappresentanza. 
 



 

 
AI fini della individuazione della qualifica di stakeholder dell'organizzazione/istituzione 
rappresentata, dichiara: 
 
- motivazione della richiesta (attinenza con il progetto): 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
- attività ed esperienza dell'organizzazione: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
ALLEGA fotocopia della carta d'identità in corso di validità. 
 
 
AUTORIZZA la Città Metropolitana di Milano all’utilizzo e al trattamento dei dati personali 
per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all’attuale procedimento per cui sono 
richiesti 
 
 
Luogo e data_____________________          Firma ______________________________ 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 
196/2003 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di 
strumenti elettronici ai fini dell’iscrizione o dell’aggiornamento dell’elenco di soggetti 
interessati alla partecipazione al gruppo di lavoro Stakeholder Institutional learning Group 
– SIG nell'ambito del progetto europeo SWARE. L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 
196/2003, ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli 
o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del 
trattamento è la Città Metropolitana di Milano – via Vivaio 1, 20122 
Milano. 
 
 
Luogo e data_____________________          Firma ______________________________ 
 


