compilazione a cura dell’Ufficio
Prot. n………………………………
del…………………………………..

APERTURA STRAORDINARIA GRATUITA DEGLI STUDIOS DI CINECITTA’ PER
RESIDENTI/ABITANTI DEL MUNICIPIO VII DI ROMA CAPITALE
MODULO DI PRENOTAZIONE
La presente richiesta, debitamente compilata, va inviata all’Ufficio Sport e Cultura del Municipio VII
all’indirizzo di posta elettronica ufficiosportecultura.municipio7@comune.roma.it oppure consegnata
brevi manu presso lo stesso Ufficio nelle sedi di piazza Cinecittà 11 o di via T. Fortifiocca 71 (martedì
e giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00), entro le ore 12.00 di venerdì 9 novembre
2018. L’Istituto Luce-Cinecittà confermerà i posti prenotati (fino a un massimo di cento) in base alla
data d’arrivo della richiesta.
Io sottoscritto/a

(nome e cognome)

__________________________________________________________

nato/a a ________________________________ (prov. / Stato _________) il ______________________
tel _____________________ cell ____________________ e-mail _________________________________
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000),
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARO
di

essere

residente/domiciliato

(cancellare

la

voce

che

non

interessa)

a

Roma

in

via/piazza

____________________________________________________________________________ n° ________

e CHIEDO
di prenotare la visita guidata gratuita riservata ai residenti/domiciliati del Municipio VII di Roma
Capitale in data sabato 10 novembre 2018 per me e per le seguenti persone (residenti/domiciliate
a Roma nel territorio del Municipio VII) per il turno delle ore ___________ (specificare 11.00 o 15.00).
DATI ACCOMPAGNATORE (replicare per ogni accompagnatore)
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________
Luogo di nascita _______________________________ (_____) Data di nascita _____________________
Residenza/domicilio _____________________________________________________ n° _____________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003

Firma …………….……………………………………

Per informazioni: Ufficio Sport e Cultura del Municipio VII - Tel. 06.69610685/06.69609682 e.mail:
ufficiosportecultura.municipio7@comune.roma.it – Segreteria Assessorato Scuola, Sport, Cultura e
Politiche Giovanili del Municipio VII Tel. 06 – 69610252 email luana.vitale@comune.roma.it

