
COMUNE DI CALTANISSETTA 
 

MODULO DI DOMANDA 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO THAT’S LAB 
 

Spett.le Comune di Caltanissetta 
Direzione V  
Ufficio Sistemi informativi 
Email: thatslab@comune.caltanissetta.it 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale Data di nascita Cittadinanza 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ____________________ ___________________________________ 

Luogo di nascita:  

Stato Provincia Comune 

_____________________________________ ____________________ ___________________________________ 

Luogo di residenza nel territorio del GAL Terre del Nisseno:  

Comune C.A.P.   Via/Piazza, n° 

_____________________________________ ____________________ ___________________________________ 

Telefono Mobile/fisso E-mail   PEC 

______________________ __________________________________ ___________________________________ 

(eventuale) In rappresentanza dell’organizzazione attiva sul territorio del GAL Terre del Nisseno 

_________________________________________________________    C.F./P.I._________________________________ 

Con sede in ___________________________________________ n° _______ Città _______________________________ 

Impegnata/o nel seguente settore ______________________________________________________________________ 

Preso atto della nota pubblicata sul sito del Comune di Caltanissetta nella quale vengono esposti l’oggetto, la logica 
dell’intervento, degli obiettivi e delle attività previste dal progetto THAT’S LAB! 

Chiede 

di voler essere ammessa/o alla partecipazione al progetto, impegnandosi a partecipare regolarmente alle attività 
finalizzate alla co-progettazione degli interventi. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, si informa che i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione 
sono raccolti presso Comune di Caltanissetta per le finalità di gestione dell’avviso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti il 
Comune di Caltanissetta non procederà all’ammissione della candidatura. Il candidato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso 
ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, La limitazione del trattamento, la revoca del consenso al trattamento facendo 
valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. Il comune di Caltanissetta, salvo diversa ed 
espressa comunicazione dell’interessato, manterrà i dati forniti dal candidato fino alla conclusione di tutte le procedure legate all’avviso. 

___ / ___ /______ Firma _____________________________ 

 


