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Scheda di adesione (2 pagine) 

 
Programma di Formazione Integrata 

per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei 
cittadini stranieri – IV Edizione 

 
Scheda di adesione alla Formazione 

 
 
Il Comune di____________________________________________________________ Prov______ 

aderisce al Programma di Formazione Integrata. 

 
I referenti indicati vengono segnalati per la partecipazione al seminario didattico, della durata di 2 giornate 
consecutive(NOTA 1), da tenersi nelle Regioni interessate dalla quarta edizione del Programma di Formazione. 
 
 
_____________________________________________________ 

NOTE PER LA COMPLAZIONE 

(1) – Il calendario dei seminari sarà comunicato tramite mail ai partecipanti entro 15 giorni dallo svolgimento degli stessi 
seminari. Le aule saranno organizzate entro il territorio regionale. 

(2) - All’indirizzo e-mail segnalato verranno inviate le credenziali per accedere all’Area riservata del sito di progetto 
(www.formazioneimmigrazione.anci.it), dalla quale è possibile usufruire degli strumenti di supporto operativo. 

(3) - Verrà richiesto a tutti i Comuni beneficiari della IV edizione di compilare un questionario al fine di rilevare i modelli 
organizzativi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri e le buone prassi attive a livello locale. Il questionario 
sarà compilabile online, dall’Area riservata del sito www.formazioneimmigrazione.anci.it, dovrà perciò essere indicato 
quale tra i referenti individuati dall’Ente sarà il responsabile dalla compilazione, il quale, avvalendosi della 
collaborazione degli altri settori comunali, visualizzerà, compilerà e confermerà i dati inseriti. I risultati dell’attività di 
rilevazione saranno consultabili online dagli utenti registrati e verranno inoltre inseriti, al termine delle attività, in uno 
specifico report che verrà diffuso utilizzando i canali di comunicazione del progetto.  

(4) - Tutte le informazioni relative al Programma di Formazione Integrata sono disponibili anche sul sito web di progetto 
www.formazioneimmigrazione.anci.it 

(5) - Si prega di inviare la scheda compilata in stampatello in ogni sua parte (2 pagine) al numero di fax 06-
76291367 , entro il 20 dicembre 2013. 

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria del Programma di formazione al tel. 06.76291229, email: 
segreteria.formazioneimmigrazione@anci.it.  

___________________________________________________________ 
 
 
Data__/__/________      Firma e Timbro dell’Ente____________________  
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 - Trattamento dei dati - La informiamo che per finalità connesse al Progetto 
“Programma di Formazione Integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri”, 
ANCI esegue il trattamento dei dati acquisiti con la compilazione della presente scheda di adesione. I dati verranno trattati, anche con 
strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 196/03. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 può 
rivolgersi ad ANCI – via dei Prefetti, 46, Roma. ANCI potrà comunicare i dati esclusivamente ai soggetti istituzionali coinvolti nel 
Progetto. Il conferimento del consenso alla comunicazione dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà per ANCI 
l’impossibilità di dare seguito alla richiesta inoltrata con l’invio della scheda di adesione.  
 
 
Esprimo il consenso       Non esprimo il consenso  
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PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE 
 

Nome*  Cognome*  

Ufficio*  Ruolo*  

e-mail* (NOTA 2)  

Tel*  Fax*  

Utente compilatore(NOTA 3) SI NO 
Barrare con un X  
(ogni Comune può avere un solo utente 
compilatore – vedi note alla pagina precedente)

I campi contrassegnati con l’asterisco* sono obbligatori. 
 
 
 
 
 

Nome*  Cognome*  

Ufficio*  Ruolo*  

e-mail* (NOTA 2)  

Tel*  Fax*  
I campi contrassegnati con l’asterisco* sono obbligatori. 
 
 
 
 
 

Nome*  Cognome*  

Ufficio*  Ruolo*  

e-mail* (NOTA 2)  

Tel*  Fax*  
I campi contrassegnati con l’asterisco* sono obbligatori. 
 
 
 
 
 

Nome*  Cognome*  

Ufficio*  Ruolo*  

e-mail* (NOTA 2)  

Tel*  Fax*  
I campi contrassegnati con l’asterisco* sono obbligatori. 
 
 


