Domanda di partecipazione al bando di selezione elaborati “Dall’anniversario della
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo all’anniversario della Liberazione, un percorso sui Diritti
Umani e sulla Pace”
Al Comune di Meldola
Ufficio Cultura
Piazza Orsini n. 29,
47014 Meldola
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il __________________________
nazionalità ________________________ residente a _____________________________________
prov. ______ via ____________________________n. _______tel.__________________________
email___________________________________________________________________________
CHIEDE
(barrare il punto di interesse):
· In qualità di referente di gruppo di n.____________( con minimo 5 partecipanti) cittadini
residenti a Meldola (Tutti i partecipanti dovranno apporre la propria firma accanto al nome
scritto in calce)
·

In qualità di educatrice o insegnate del seguente istituto scolastico:
1. Nido di Infanzia
2. Scuola dell'Infanzia
3. Scuola Primaria
4. Scuola Secondaria di primo grado

· In qualità di concorrente individuale
di partecipare al bando in oggetto alla presentazione di (barrare il punto di interesse):
· a) un elaborato multimediale costituito da (precisare):
________________________________________________________________________________
· b) una produzione artistica, costituita da (precisare):
________________________________________________________________________________
· c) un testo:
dal TITOLO
________________________________________________________________________________
DICHIARA
- di essere a conoscenza delle condizioni poste dal bando e di accettarle integralmente;
- che il Dirigente scolastico (indicare il nominativo) _______________________________________
è informato/a della partecipazione alla selezione.
AUTORIZZA
l'utilizzo dei dati comunicati nell'ambito del procedimento attinente al presente avviso per fini
istituzionali e consente ad un'eventuale pubblicazione/utilizzo citando gli autori/autrici.
Data________________
Firma
_______________________
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NB se i partecipanti alla selezione non hanno ancora compiuto i 18 anni, la presente richiesta deve
essere accompagnata da una autorizzazione del genitore o dell'adulto avente la patria potestà, che
esprime e sottoscrive il proprio consenso alla partecipazione del minore.
In caso di partecipazione di più studenti, elencare di seguito per ciascun partecipante
COGNOME

NOME

FIRMA

Io sottoscritto _________________________________ genitore del minore_________________
Lo autorizzo a partecipare al bando di selezione “Dall’anniversario della Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo all’anniversario della Liberazione, un percorso sui Diritti Umani e sulla Pace”.
Data________________
Firma
_______________________
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