
 

   
 

 
 

 

 

Conferma di partecipazione al progetto Scambi Giovanili “ITALIA-TUNISIA. L’ARTIGIANATO 
TRA CULTURA E IMPRESA” approvato dalla Direzione Generale del Sistema Paese (DGSP) 

del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 
 

 

Nell’ambito del progetto Scambi Giovanili “ITALIA-TUNISIA. L’ARTIGIANATO TRA CULTURA E 

IMPRESA” approvato dalla Direzione Generale del Sistema Paese (DGSP) del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), ed in base alle selezioni ed alla graduatoria 

pubblicata da Forma Camera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, la 

sottoscritta ___________________________________________ nata a  ___________________ 

Prov. _______________ il  ____________________________________ è risultata “idonea 

ammessa alla partecipazione al suddetto progetto”. 

Con la presente  

DICHIARA 
 

− Di accettare la partecipazione al progetto; 

− Di impegnarsi ad effettuare il viaggio a Tunisi nel periodo 19 – 30 marzo 2017 e di essere a 

conoscenza che Forma Camera si riserva di modificare la data di partenza del Progetto per 

cause di forza maggiore (cancellazione voli/scioperi etc.). In tal caso il partecipante verrà 

tempestivamente avvisato; 

− Di essere a conoscenza che i costi di viaggio sono a carico di Forma Camera che provvederà 

ad effettuare l’acquisto dei biglietti aerei A/R;  

− Di essere a conoscenza che le spese di alloggio in Tunisia sono a carico del Soggetto Ospitante 

e Partner di Progetto, Cawtar - Center Of Arab Women For Training And Research, che 

provvederà ad effettuare le prenotazioni ed i pagamenti dell’Albergo; che i costi di vitto e 

trasporto in loco saranno sempre a carico del Cawtar nelle modalità che verranno rese note 

prima della partenza (rimborso a pie di lista entro un massimale da comunicare e/o anticipo 

diretto a carico di Cawtar); 

− Di non avere legami di parentela od affinità entro il terzo grado con amministratori, dirigenti, 

dipendenti e docenti di Forma Camera. 

 
 SI IMPEGNA 

 

− In caso di sopraggiunta rinuncia, a dare tempestiva e motivata comunicazione a Forma Camera 

e a restituire l’importo delle spese già sostenute da due Partner (Forma Camera e Cawtar) alla 

data della comunicazione; 

 



 

   
 

 
 

 

− In caso di interruzione anticipata del viaggio a Tunisi, a dare tempestiva e motivata 

comunicazione a Forma Camera e a restituire le spese effettuate dai due Partner sopra 

menzionati, indipendentemente dalla data di decorrenza dell’interruzione e dai motivi 

dell’interruzione1.  

 

 

 

A tal fine allega alla presente: 

• Copia del Passaporto in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data    ____________________   Firma (leggibile) ______________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

 

Luogo e data    ____________________     Firma (leggibile) _____________________________ 

 

                                                 
1 In merito ai motivi dell’interruzione si specifica che non sarà richiesto alcun rimborso in caso di interruzione 
per gravi e comprovati motivi di salute personale (infortunio/malattia grave) e di famiglia (lutto, 
infortunio/malattia grave dei familiari) e nel caso in cui l’interruzione sia imputabile ai due Partner (Forma 
Camera e Cawtar). 


