
 

 

             

 
Storico Carnevale di Ivrea 

Anno 2023 
 

DOMANDA DI ARRUOLAMENTO PER VIVANDIERA 
 

Al Sostituto del Gran Cancelliere c/o 
. Segreteria del Sindaco / Palazzo Comunale 

Piazza Vittorio Emanuele, 1 – 10015 – IVREA (TO) 
. Sede Fondazione / Palazzo della Credenza 

Piazza della Credenza, 2 – 10015 – IVREA (TO) 

 

La sottoscritta 

 

 

nata a__________________________________________ il ______________________________ 

 

residente a______________________________________________________________________ 

 

in via __________________________________________________________________________ 

 

tel. _________________________ @mail ____________________________________________ 

 

 

Avendo vestito la divisa di Vivandiera dello Storico Carnevale di Ivrea nella seguente campagna: 

anno 2020  

Oppure indicare l’anno: _______________  

 

ovvero, non avendo vestito la divisa, ma ritenendo o avendo dimostrato di essere in possesso dei 

requisiti di idoneità, pone la propria candidatura per l’arruolamento nelle file dello Stato Maggiore 

dello Storico Carnevale di Ivrea con la mansione di: 

 

 Vivandiera 

 

 



 

 

             

A tale scopo dichiara: 
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel ‘Cerimoniale dello 

Storico Carnevale di Ivrea’; 
- di impegnarsi sin d’ora a rispettare tutti gli ordini di servizio relativi all’organizzazione dello 

Stato Maggiore e allo svolgimento delle manifestazioni che saranno impartiti dal Generale 
e/o dal Comando di Stato Maggiore; 

- di partecipare a tutte e manifestazioni previste nell’ambito del programma dello Storico 
Carnevale di Ivrea, mantenendo un comportamento consono, ovvero rispettando le regole 
indicate dal predetto ‘Cerimoniale dello Storico Carnevale di Ivrea’; 

 
Per tutte le aspiranti riunione obbligatoria presso la sede della Fondazione nel Palazzo della 
Credenza il giorno lunedì 12 dicembre 2022, ore 21.  

 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
Ivrea li, __________________________      In fede ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dell'utente saranno utilizzati dalla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea nel 
rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003 e dalle altre norme vigenti in materia. La presente informativa riguarda i dati personali 
inviati dall'utente al momento della registrazione. 
 
 
Ivrea li, __________________________      In fede ________________________________ 
 


