
 
  

Pr o g e t t o CH I ES E A P E R T E  2 0 2 1 
La n c i a n o Ci t t à d ’ Ar t e e d i Fe d e 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Il /La sottoscitt _              

nat a    il       

e residente in via   n° CAP Provincia    

Telefono  Cellulare e-mail      
Parrocchia o Sodalizio di appartenenza          

 
CHIEDE DI ISCRIVERSI 

 
Al Progetto CHIESE APERTE 2021 (corso di formazione e tirocinio) 

per volontari impegnati in iniziative 

di custodia, tutela e valorizzazione degli edifici di culto della Città di Lanciano 
 
 
Il Progetto CHIESE APERTE 2021 prevede un corso, a frequenza obbligatoria, che si svolgerà nei mesi di 
giugno luglio e settembre articolandosi in due incontri settimanali con tirocinio nei periodi di maggiore 
affluenza turistica. 
Le lezioni si svolgeranno on line utilizzando la piattaforma Google Meet, la piattaforma di Google per le 
riunioni online, per complessive 40 ore, in cui verranno trattate tematiche strettamente attinenti il 
patrimonio storico artistico dell’Arcidiocesi e non solo, le normative che regolano il settore dei beni 
culturali ecclesiastici. 
Il Modulo di Iscrizione, debitamente compilato dovrà essere consegnato presso la LIBRERIA REGINA 
PACIS Corso Roma, 8 Lanciano o inviato via mail all’indirizzo. lasantacasalanciano@gmail.com allegando 
la ricevuta di pagamento dell’iscrizione che potrà essere effettuato con bonifico bancario su C.C. 
IT23T0896877750000160100312 oppure versato, contestualmente all’iscrizione presso la LIBRERIA 
REGINA PACIS Corso Roma, 8 Lanciano 

 
Data 

 
Firma 

 

TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
Informativa ai sensi dell’art 13 del d. lgs.196/2003, i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente nell’ambito della 

presente iniziativa, nonché per finalità statistiche, per l’invio di materiale informativo relativo ad altre iniziative analoghe e 
per la trasmissione a terzi. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed informatici atti a memorizzare, gestire e 
trasmetter i dati stessi. Sarà Sua cura comunicarci tempestivamente ogni correzione, integrazione e/o aggiornamento. Si 
informa che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
d. lgs. 196/2003. 

 
Iniziativa realizzata con il contributo 8x1000 alla Chiesa Cattolica 


