
ANGET PADOVA - MOD. PARTECIPAZIONE FESTA TRENTENNALE COSTITUZIONE 32° RGT.T. 
CASERMA L. PIEROBON 16 Dicembre 2022 

 
Il Sottoscritto: 

Residente in Via / P.zza  

Città  Provincia   

Cellulare  E-mail  

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

Segnalo la mia intenzione di partecipare alla Festa trentennale costituzione 32° Rtg.t., che si svolgerà il giorno 
16 Dicembre 2022 presso la Caserma L. Pierobon di PD, dove ho svolto servizio: 

Anno / i  In qualità di  (Trasm. / Graduato) 

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

Parteciperò alla festa: (segnare con una X le voci prescelte. Possono essere segnate più voci) 

Da solo  Con consorte  Con altri familiari  Con altri Ospiti  Con altri ex Militari  

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

 

Presenti a mensa                                                                                                      NR.  Partecipanti. 

Prenotazione Gadget in corso di definizione (vds dettagli organizzativi)         NR.   

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

non oltre il 10 Dicembre 2022, 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  

   

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  

   



ANGET PADOVA - MOD. PARTECIPAZIONE FESTA TRENTENNALE COSTITUZIONE 32° RGT.T. 
CASERMA L. PIEROBON 16 Dicembre 2022 

 
ANNOTAZIONI  ORGANIZZATIVE: 

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

 Inviato all’indirizzo di posta elettronica segreteria@angetpadova.it , in linguaggio WORD o PDF (no JPG).    
 Consegnato in Copia firmato all’ingresso in Caserma.  

L’accesso in Caserma anche con l’auto, non sarà assolutamente consentito senza l’invio della presente 
documentazione 

Sarà data conferma via mail / telefonica, sia della ricezione che dell’accettazione della richiesta. 

Per eventuali informazioni contattare i numeri sopra riportati di Donato e Gaetano. 

 


