
         All’Ecomuseo della Val del lago 

         Via Caneva n° 25 

         33013 Gemona del Friuli 

 
 

Domanda di Iscrizione 

Corso pratico di introduzione al “Restauro di manufatti in legno” 
Il modulo va compilato e spedito via mail a ecomuseodellavaldellago@gemonese.utifvg.it, 

o via WhatsApp al 3357508330 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________residente a _________________________________  

Prov. _______ in Via_______________________________________ n.____, CAP__________  

Tel. _________________ cell. _______________ e-mail _________________________________________  

informato dell’iniziativa “Progetto musei attivi: Realizzazione di un laboratorio per il restauro delle 

testimonianze materiali della cultura locale” e del relativo corso pratico di introduzione al restauro dei 

manufatti in legno, promossa dall’Ecomuseo della Val del Lago  

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare al corso suddetto.  

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso, 

dichiara quanto segue :  

 1) di essere nato/a a __________________________ ( ____ ) il ______________, codice fiscale 

n.___________________________________  

2) di essere idoneo all’utilizzo di attrezzatura da lavoro da falegname per eseguire il corso pratico di 

restauro; 

3) di essere a conoscenza delle disposizioni attualmente in vigore, intervenute con DPCM e con 

Ordinanza del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, 

e in particolare accetto le norme di comportamento. 

4) di accettare di corrispondere l’importo forfettario di € 30,00 quale quota assicurativa relativa al 

corso in parola;  

 5) di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/03 e successive modifiche ed 

integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

DICHIARA 

di essere a conoscenza che, in caso di sovrannumero rispetto al numero massimo previsto, la frequenza al 

Corso è subordinata all’utile collazione nella graduatoria che sarà stilata in base alla data di presentazione 

della domanda.  

Allega alla presente domanda il seguente documento:  

 a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;  

Data ______________________________  

Firma  

 

                                                                                              ____________________________ 



 

 

INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AI CORSI 

(protocollo di autocontrollo covid-19) 

 

Ogni partecipante si impegna a rispettare le norme di igiene di distanziamento e quant’altro inerente 

all’utilizzo delle mascherine e gel disinfettante, secondo quanto disposto dalle Autorità competenti 

al fine di limitare la diffusione del contagio virale da Covid 19. Il partecipante si impegna inoltre a 

seguire le indicazioni previste dall’Associazione organizzatrice ai fini del controllo delle misure 

anticovid durante la durata del corso. I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e 

partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori e le accettano. 

 

•  Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso se non ha ricevuto preventiva 

comunicazione scritta, ( a mezzo e-mail o recandosi in sede) di accettazione dell’iscrizione; è 

soggetto a quarantena, o a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive 

negli ultimi 14 giorni; non è in grado di autocertificare una temperatura corporea inferiore ai 

37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 

• Regole di distanziamento e di comportamento: in conformità a quanto previsto nelle disposizioni 

della Regione Friuli Venezia Giulia, la distanza interpersonale consigliata è di almeno 1,00 m 

(2,00 m. in caso di attività lavorativa) Particolare attenzione è da prestare al distanziamento 

interpersonale quando siamo fermi per un intermezzo istruttivo o pausa caffè, all’inizio e alla 

fine della seduta del corso. Se non è possibile mantenere tali distanze, o all’interno di luoghi 

chiusi, è obbligatorio indossare la mascherina. 

•  Sono vietati scambi di attrezzature, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 

appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la 

mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non disperdere 

mascherine o quant’altro all’interno o all’esterno del laboratorio. 

•  Ai partecipanti vengono richieste la massima disciplina ed il rispetto del presente 

regolamento pena l’immediata esclusione dalla seduta del corso per comportamenti 

potenzialmente dannosi per gli altri corsisti in base al giudizio del Responsabile del corso. 


