
         ANGET PADOVA - MOD. PARTECIPAZIONE FESTA GENIO-TRASMISSIONI CASERMA L. PIEROBON 21 Giugno 2019 

 

 
Il Sottoscritto:  

Residente in Via / P.zza  

Città  Provincia   

Cellulare  E-mail  

Tipo e Targa Automezzo  (Compilare un modulo per ogni automezzo) 

 
Segnalo la mia intenzione di partecipare alla Cerimonia, che si svolgerà il giorno 21 Giugno 2019 presso la 
Caserma  L. Pierobon di Padova, dove ho svolto servizio: 
 
Anno / i  In qualità di  (Trasm. / Graduato) 

Scaglione  Reparto  (Indicare Cp. / Btg. / Rgt.) 

 
Parteciperò al raduno: (segnare con una X le voci prescelte. Possono essere segnate più voci) 
 
Da solo  Consorte  Altri familiari  Altri Ospiti  

 
Per un TOTALE di NR.    Persone; per le quali mi rendo garante e responsabile durante la permanenza in 

 Caserma . 
 

Presenti al pranzo di Caserma (vds. raccomandazione in fondo al programma) NR.            Partecipanti. 
 

(I Buoni Pasto per la mensa si ritirano all’arrivo dal richiedente, anche per i suoi ospiti al costo di € 10 Cad.). 

 
(In caso di Variazioni / Impossibilità a partecipare, segnalazione - anche telefonica – entro e 

non oltre il 17 Giugno 2019, ai seguenti n. Cell.   3462174699 Donato    -   3481391868 Gaetano) 

------------------------- 
Di seguito, dati documenti dei partecipanti. Per il richiedente, allegare anche copia del documento di 
riconoscimento (compilare la lista iniziando dal richiedente): 
 

Cognome e Nome Tipo Documento Numero 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Località data Firma Leggibile 

  (1) 

 
Acconsento   che   i   miei dati personali/foto/video, ecc.  e  quelli   degli  altri  partecipanti  sopra, elencati,  
acquisiti per  la  manifestazione,  siano  resi  pubblici  sul  sito  www.angetpadova.it. 
 

Località data Firma Leggibile Facoltativa  per invio via mail    (1) 
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ANNOTAZIONI  ORGANIZZATIVE : 

Il presente modulo debitamente compilato, unitamente alla copia del documento  di  riconoscimento del 
richiedente, dovrà essere: 

• Inviato  all’indirizzo di posta elettronica info@angetpadova.it ,  in  linguaggio  WORD  o  PDF   (no JPG). In 
alternativa potrà essere spedito per posta all’indirizzo: Associazione ANGET, Viale Cavallotti n. 2  -  35124   
Padova. (far pervenire quanto prima, e comunque non oltre  il 12 Giugno 2019; 

• Consegnata copia firmata all’ingresso in Caserma. 

Sarà data conferma via mail / telefonica, sia della ricezione che dell’accettazione della richiesta. Nel caso la 
capienza della mensa non consentisse la partecipazione di tutti i richiedenti, la partecipazione sarà limitata 
scegliendo fra le richieste pervenute prima.   
 
Si precisa che l’ingresso in Caserma non sarà consentito senza l’invio della presente documentazione. 
 
 
 
NOTE: 
 
(1) Nell’invio via mail del presente modulo le firme potranno essere omesse. Le stesse, però, dovranno essere 

apposte sull’analogo documento, che sarà consegnato all’ingresso in Caserma come sopra richiamato.  
 


