CARTA GIOVANI DI TERRED’ACQUA
www.terredacqua.net
per i ragazzi di età 15>34 anni

Cognome ___________________________________Nome __________________________
Data e luogo di nascita ________________________________________________________
Residente a __________________________________________ Prov._______ CAP ______
In via ________________________________________________ N. Civico _____________
Tel./cellulare _________________________E-mail _________________________________
□ Dichiaro di essere residente in uno dei comuni appartenenti all’Associazione Intercomunale
TerreD’Acqua: Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala
Bolognese, Sant’Agata Bolognese;
□ Richiedo il rilascio di Carta Giovani;
□ Richiedo il duplicato di Carta Giovani per smarrimento o furto;
si allega copia del documento d’identità
Firma ________________________
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – la
informiamo che i dati da lei forniti contestualmente alla registrazione, di cui le garantiamo la massima
riservatezza ed il rispetto delle misure di sicurezza come disposto dalla citata norma, verranno trattati
anche con l’ausilio di mezzi elettronici per le seguenti finalità: fruizione di agevolazioni e servizi e
informazioni relative alle iniziative a sostegno delle politiche giovanili.
La richiesta di rilascio della “Carta Giovani di Terred’Acqua” implica la presa visione dell’informativa di cui
sopra.
Il/la sottoscritto autorizza il Comune di residenza ad effettuare comunicazioni via e-mail o SMS relative ai
servizi offerti dalla carta giovani. Il/la sottoscritto si impegna, pertanto, a comunicare le eventuali variazioni
di recapito, e-mail e numero telefonico. Potrete in qualsiasi momento richiedere l'immediata cancellazione
dalla mailing-list inviando un messaggio vuoto all'indirizzo ______________________________, scrivendo
nell'oggetto CANCELLAMI.

Firma ________________________
Data _________________________

Recapiti Comuni Terred’Acqua

Comune di Anzola dell'Emilia
Via Grimandi n. 1 - Anzola dell'Emilia
Biblioteca Comunale - Ufficio URP
www.comune.anzoladellemilia.bo.it - Tel. 051 6502111

Comune di Calderara di Reno
Il Covo - centro giovani, via dello Sport 4 - tel. 051.720626
centricovi@libero.it, www.inforega.it
martedì, mercoledì e venerdì ore 15.30-19.30

Comune di Crevalcore
Ufficio Relazioni col Pubblico: capoluogo, via Matteotti 213
tel. 051.988443, urp@comune.crevalcore.bo.it

Comune di Sala Bolognese
Biblioteca Comunale, piazza Marconi 5, Padulle
tel. 051.6822541 - www.comune.sala-bolognese.bo.it
martedì e giovedì ore 9-13 e 14.30-19 e sabato ore 9-13

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Relazioni col Pubblico, capoluogo e Decima
n.verde 800.069678 urp@comunepersiceto.it
Biblioteca G.C.Croce,sezione ragazzi, parco Pettazzoni 2,
tel. 051.6812971,
biblioragazzi@comunepersiceto.it
Biblioteca R. Pettazzoni, via Cento 158/a (San M. Decima)
tel. 051.6812061

Comune di Sant’Agata Bolognese
Sportello Sociale,via Marconi 10 - tel. 051.6818947,
info@comune.santagatabolognese.bo.it
martedì ore 15-18.30, venerdì e sabato 9-12.30

Ai recapiti sopra indicati puoi:
− richiedere informazioni telefoniche
− ricevere direttamente a casa la Card inviando per posta, per fax o per e-mail la scheda compilata e
l’allegato
indica l’indirizzo a cui voi che ti venga recapitata
nome___________________________________cognome________________________________________
Via__________________________n°________________ città_________________________cap_________
Per il rilascio immediato puoi rivolgerti di persona agli sportelli , consegnare la presente scheda compilata
con il relativo allegato

