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All. O) alla Domanda di adesione al Network Bike Marche - Scheda adesione attività culturali
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NETWORK “BIKE MARCHE”
SCHEDA ADESIONE ATTIVITA’ CULTURALI

Informazioni di contatto:
Ragione Sociale / denominazione__________________________________________________________
Tipologia di attività
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Corso/ Via/ altro ____________________________________________________________ n. __________
Località _____________________________________________________________________Prov. ______
Telefono _______________________________________________________________________________
eventuale secondo telefono o cellulare _______________________________________________________
Sito web / o pagina facebook ecc__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________

ATTIVITA’
Museo
Pinacoteca
Biblioteca
Area archeologica
Teatro
Arena
Ecomuseo
Fondazione
Abbazia
Castello
Eremo

In
possesso

Da
implementare

























Regione Marche
Via Gentile da Fabriano 9 – Ancona (AN) – CAP 60125
Telefono: 071 8062424 – Email: alberto.mazzini@regione.marche.it
C.F. 80008630420 P.IVA 00481070423

Implementazione
entro la data
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ALTRO









ATTIVITA’

Titolo: ________________________________________________________________________________
Descrizione: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Frequenza: (indicare periodo di validità, frequenza es. ogni sabato e domenica oppure tutti i giorni ecc.)
______________________________________________________________________________________

Durata e Orario inizio: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Prezzo (facoltativo):
_______________________________________________________________________________
Indicare cosa è incluso nel prezzo __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Info e prenotazioni: _____________________________________________________________________
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All. O) alla Domanda di adesione al Network Bike Marche - Scheda adesione attività culturali

Lingue parlate e livello di conoscenza (base, buono, ottimo):
inglese ______________________________________________________________________________
tedesco ______________________________________________________________________________
francese _____________________________________________________________________________
altro ________________________________________________________________________________

_____________, il ________________
(luogo e data)

_________________________________
(Timbro e firma del dichiarante)

La presente dichiarazione deve essere compilata e munita di sottoscrizione autografa di persona dotata dei poteri di
firma e recare in allegato copia non autenticata di un documento di identità (incluso passaporto) del sottoscrittore ai
sensi degli artt. 35, 38, 46 e 47 del DPR n. 445/00. La domanda dovrà essere consegnata via mail ai seguenti indirizzi
daniela.di.donato@regione.marche.it, alberto.mazzini@regione.marche.it

Trattamento dati e informazioni

Quale responsabile del trattamento delle informazioni e dei dati forniti nell’ambito della presente iniziativa, la Regione
Marche rende noto, ai sensi della Legge nr.675/1996 e dei relativi regolamenti attuativi, che tali dati od informazioni
verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’iniziativa in questione e che essi verranno trattati con modalità tali da
garantirne la riservatezza e la sicurezza. Con l’invio della documentazione richiesta per la partecipazione alla piattaforma
marcheoutdoor.it, gli aderenti esprimono di fatto il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in merito al
trattamento di dati ed informazioni. Titolare del trattamento dei dati/informazioni è la Regione Marche nei confronti del
quale l’interessato può esercitare in ogni momento i propri diritti, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.196/2003.
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