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Al Comune di Frosinone 
Ente capofila del Sistema Integrato 
Frusinate per la Cultura 
Settore Governance - Museo Archeologico 
piazza VI Dicembre 
03100 FROSINONE 

 
pec@pec.comune.frosinone.it 
protocollo@comune.frosinone.it 

 
 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico Sistema Integrato Frusinate per la Cultura - Card unica di accesso ai servizi 

culturali - Ricerca di proposte di agevolazioni per i titolari della Card SIFCultura 
 
 
 
Il /La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 
nato/a  ______________________________, il ____________ e residente in   _______________________ 
via _____________________________ ____________________________n.______CAP _______________ 
Codice Fiscale ____________________________________ Tel. Cellulare ___________________________ 
e-mail  _________________________________________ _______________________________________ 
 
in qualità di Legale Rappresentante di : 
_______________________________________________________________________________________ 
con sede in ______________________ via_________________________________ n. _____CAP_________ 
Codice Fiscale  _______________________________ P.IVA  ______________________________________ 
Tel. Cellulare ____________________________________________________________________________ 
 e-mail  _________________________________________________________________________________ 
Sito web ________________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
di aderire all’iniziativa di cui all’Avviso pubblico indicato in oggetto, condividendone i contenuti e le finalità 

 
A tal fine 

 
DICHIARA 

 
 
1. di aver preso visione dell’Avviso pubblico “Sistema Integrato Frusinate per la Cultura - Card unica di 
accesso ai servizi culturali - Ricerca di proposte di agevolazioni per i titolari della Card SIFCultura” e di 
accettarne integralmente le indicazioni; 
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2. di impegnarsi  a praticare ai titolari della Card SIFCultura le seguenti agevolazioni: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. di accettare che la presente proposta di adesione sia pubblicizzata affinché i potenziali beneficiari ne 
siano informati e possano fruirne; 
 
4. di praticare le agevolazioni di cui sopra a decorrere dalla data di inserimento della proposta nella sezione 
dedicata del portale web del Sistema Integrato Frusinate per la Cultura per la durata di ________________ 
 
 
Allega copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
I dati forniti saranno trattati dal Comune di Frosinone per le finalità connesse esclusivamente al presente 
procedimento, conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, come vigente. 
 
 
 
Luogo e data ______________________ 

 
Firma 
 
_________________________ 

 
 
 
 


