
 COMUNE DI PIANIGA  
(Città Metropolitana di Venezia) 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLE GIORNATE ECOLOGICHE DEL COMUNE DI PIANIGA EDIZIONE 2022 

2 APRILE PIANIGA – 23 APRILE RIVALE E MELLAREDO – 28 MAGGIO CAZZAGO 
 
 

Il sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _________________ il ________________  
 
residente a (frazione) ____________________di Pianiga, via _________________________ n. civico_____ 
 
Tel.________________Cell.______________________________,e-mail_____________________________ 
 
intende partecipare alle “Giornate Ecologiche” organizzate dall’Amministrazione Comunale: 
 

□ Sabato 2 aprile 2022 a Pianiga dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

□ Sabato 23 aprile 2022 a Mellaredo dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

□ Sabato 23 aprile 2022 a Rivale dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

□ Sabato 28 maggio 2022 a Cazzago dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

 
La partecipazione avviene su base volontaria e i partecipanti dovranno tenere un comportamento consono 
al tipo di attività da svolgere, rispettando le norme di circolazione del nuovo Codice della Strada. Il Comune 
di Pianiga non assume alcuna responsabilità per danni a se stessi o ad altri provocati dal mancato rispetto di 
queste norme. 
Il presente modulo va consegnato al Comune di Pianiga o trasmesso via mail al seguente indirizzo: 
ambiente@comune.pianiga.ve.it  
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Ambiente al n. 041 5196286 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza sin d’ora il Comune di Pianiga ad utilizzare i dati comunicati, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità dell’iniziativa in oggetto, con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy”, ai sensi dell’art. 
13 del regolamento 2016/679/UE – GDPR “General Data Protection Regulation”, pubblicata nella sezione “Privacy Policy” del sito 
http://www.comune.pianiga.ve.it  
 

 
Pianiga, li ___________________    In fede______________________________ 
 
 
 
 
Informazioni tecniche: 

− Il ritrovo è previsto presso il piazzale della chiesa di ogni singola frazione. 

− L’Amministrazione Comunale fornirà pinze e sacchetti trasparenti per la raccolta del rifiuto. 

− Ogni volontario dovrà dotarsi di guanti antitaglio e scarpe idonee all’attività. 

− Eventuali modifiche all’evento saranno comunicate sul sito istituzionale www.comune.pianiga.ve.it  
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