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IIª Edizione 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Scuole 

 (Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii) 

Il/La Sottoscritt_ (Cognome e Nome)__________________________________________________, 

in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto     

_______________________________________________________________________________, 

via _______________________________________________________, n°_________, città 

_________________________________________________________________, cap __________, 

provincia___________, telefono _____________________________________________________, 

e-mail:__________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al Premio nella Sezione: 

              Scuole Primarie                           Scuole Secondarie I°                     Scuole Secondarie II°                               

 

Ogni Istituto può presentare fino a n.3 Opere: (i dirigenti delle Scuole Primarie devono indicare 

solamente la classe partecipante) 

 Rappresentato dallo/la studente/ssa __________________________________________ 

della classe_____________________ ;  

 Rappresentato dallo/la studente/ssa __________________________________________ 

della classe_____________________ ;  

 Rappresentato dallo/la studente/ssa __________________________________________ 

della classe_____________________ ;  

DICHIARA 

 di aver preso visione del “Regolamento del Premio” e di essere consapevole che la 

partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni 

in esso contenute nonché del giudizio insindacabile della Giuria; 

 che ogni studente/ssa è autore e titolare dell’Opera presentata, di ogni e qualsiasi relativo 

diritto di proprietà intellettuale, e che quindi la partecipazione al Premio e l’eventuale 

pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di terzi (SOLO PER LE OPERE 

DELLE OPERE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II°); 

 di essere responsabile, sotto il profilo civile e penale, della la liceità dei contenuti e della forma 

dell’Opera; 
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 che ogni opera presentata dal/gli studente/i non risulta vincitrice di altri concorsi/ premi; 

 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 

n. 196/2003; 

Luogo e data,                       Firma del Dichiarante (per esteso e leggibile)  

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore (o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 

445/2000). 

[Per gli studenti delle Scuole Secondarie di I° e II° minorenni, va compilata l’Autorizzazione 

alla partecipazione al Premio, da parte del genitore e/o tutore:] 

Il/La Sottoscritt_ (Cognome e Nome)__________________________________________________, 

(indicare se padre o madre) _____________________________ di (indicare il nome dello studente) 

_______________________________________ , con la presente autorizzazione, Acconsento alla 

partecipazione del minore su indicato al Premio Letterario “Maestro Diego Latella- dedicato a tutti i 

maestri” ed Acconsento alla pubblicazione dell’immagine del minore sulle tesate giornalistiche e/o 

sui social network a puro scopo di promozione delle opere vincitrici, nel caso in cui l’opera del minore 

risulti vincitrice. 

Luogo e data, ________________ FIRMA______________________________________________ 

 

Il/La Sottoscritt_ (Cognome e Nome)__________________________________________________, 

(indicare se padre o madre) _____________________________ di (indicare il nome dello studente) 

_______________________________________ , con la presente autorizzazione, Acconsento alla 

partecipazione del minore su indicato al Premio Letterario “Maestro Diego Latella- dedicato a tutti i 

maestri” ed Acconsento alla pubblicazione dell’immagine del minore sulle tesate giornalistiche e/o 

sui social network a puro scopo di promozione delle opere vincitrici, nel caso in cui l’opera del minore 

risulti vincitrice. 

Luogo e data, ________________ FIRMA______________________________________________ 

 

Il/La Sottoscritt_ (Cognome e Nome)__________________________________________________, 

(indicare se padre o madre) _____________________________ di (indicare il nome dello studente) 

_______________________________________ , con la presente autorizzazione, Acconsento alla 

partecipazione del minore su indicato al Premio Letterario “Maestro Diego Latella- dedicato a tutti i 

maestri” ed Acconsento alla pubblicazione dell’immagine del minore sulle tesate giornalistiche e/o 

sui social network a puro scopo di promozione delle opere vincitrici, nel caso in cui l’opera del minore 

risulti vincitrice. 

Luogo e data, ________________ FIRMA______________________________________________ 

 


