Spett.le
Comune di Alzano Lombardo
Area VII Cultura e Sport
Ufficio Cultura e Biblioteca comunale
Via G. Mazzini, 69 Alzano Lombardo (Bg)
Mod. 1

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando Pubblico per la I^ Edizione del Concorso
Letterario “Tullia Franzi” – Anno 2021.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________
_________________________________ il ________________________________ Codice Fiscale
_____________________________________ residente a ____________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ________ tel.
__________________________ indirizzo e-mail ____________________________________________
Posta elettronica certificata (eventuale) __________________________________________________
CHIEDE
(barrare la voce che ricorre)
in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale o di altro titolo giuridico (nomina di amministratore di
sostegno/tutore legale) in nome e per conto di (cognome e nome) ________________________________________________
nato a ____________________________________________ ( _____) il __________________________
per se stesso/a

di partecipare al Bando Pubblico per la I^ Edizione del Concorso Letterario “Tullia Franzi” – Anno
2021 e di presentare un elaborato (barrare la voce che ricorre)
□ di cui al punto 1) (Sezione Racconto Breve)
□ di cui al punto 2) (Sezione Graphic Novel)
□ di cui al punto 3) (Sezione Young)

Indicare il Titolo dell’opera:

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000

-

-

di essere residente in Italia e precisamente nel Comune di _____________________________ (
___);
di aver almeno 12 anni d’età e precisamente di avere _______ anni di età;
di essere in possesso di cittadinanza italiana o di un altro stato facente parte dell’Unione Europea
oppure cittadinanza di un altro stato non facente parte dell’Unione Europea in regola, ai sensi
degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.286 del 25.07.1998 e s.m.i., in possesso di permesso di soggiorno
(se il permesso è scaduto è necessario esibire la ricevuta della richiesta di rinnovo).
di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel presente bando pubblico;
di autorizzare il Comune di Alzano Lombardo senza riserva alcuna ad effettuare le pubblicazioni
di cui all’art.9 del bando.

Il/La sottoscritto/a dopo aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali:
(barrare la voce che ricorre)
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.

Il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti:
documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio);
permesso di soggiorno o altro titolo di soggiorno valido (obbligatorio se cittadino extracomunitario);
n.2 copie in formato pdf di un elaborato sul tema “Un pianeta in viaggio”.

______________________, lì _____________________
Firma
________________________________

