MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO Secondo me...il lupo
OGGETTO: Secondo me...il lupo, concorso per elaborati grafici originali a tema LUPO destinato a bambini fra i 6 e gli
11 anni di età (compiuti o da compiere nell’anno scolastico 2014-15) altrimenti iscritti ad una classe di scuola
primaria, residenti o domiciliati in Italia.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………in qualità di tutore legale del minore …………………………..chiede che
quest’ultimo/a sia ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto.
Partecipazione come singolo □
OVVERO
Partecipazione come singolo in progetto di classe □
A tal fine, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi,
dichiara:

TUTORE


Cognome……………………………………………………..



Nome………………………………………………………....



data di nascita………………………………………………



Titolo di studio*………………………………………………



Professione*………………………………………………….



Nazionalità……………………………………………………..



Comune di nascita……………….Provincia…………………..



Comune di residenza…………….Provincia……………Via/P.zza……..……..…n…….... C.A.P…………………..;



Telefono………………………………..



Email…………………………………….

*dati opzionali

MINORE
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Cognome…………………………….



Nome………………………………….



data di nascita…………………………



Nazionalità………………………………………………………….



Comune di nascita……………….Provincia…………………..



Comune di residenza…………….Provincia……………Via/P.zza……..……..…n…….... C.A.P…………………..;



Iscritto

alla

classe………………….dell’Istituto

scolastico

………………………..del

Comune……………Provincia………………………….
dichiara altresì


di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali da parte degli Enti Promotori e dei partner di
progetto LIFE WOLFALPS, finalizzato a tutti e qualsiasi gli scopi relativi al progetto ai sensi dell’art 10 D.Lgs.
196/2003;



di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando consultabile su www.lifewolfalps.eu e in particolare:
 che l'opera proposta è inedita, è frutto esclusivo in tutte le sue parti dell’ ingegno del minore partecipante;
 che in qualità di esercente potestà genitoriale detiene, in nome del minore partecipante, tutti i diritti di
pubblicazione e di utilizzo dell’opera proposta, sollevando e manlevando integralmente gli Enti Promotori
ei partner di progetto da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi in relazione alla titolarità dei diritti
d’autore, alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle opere
inviate;
 di presentare unitamente all’elaborato grafico 3 parole scelte dal minore e connesse al tema LUPO
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………

Il sottoscritto allega alla presente domanda la copia del documento di identità proprio e del minore partecipante.
IL PRESENTE MODULO, UNITAMENTE ALLE COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ E ALL’ELABORATO GRAFICO
DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 20/04/2015 TRAMITE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO A :
MUSE – Museo delle Scienze
Sezione Attività per il Pubblico e Nuovi Linguaggi
CONCORSO SECONDO ME… IL LUPO
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
38122 – Trento (TN)
DATA_________________
FIRMA AUTENTICATA (*)________________________________________________
__________________________________
(*) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad
autenticazione se inviata unitamente a copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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