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      Centro Servizi per il Volontariato 
                           Brescia 

Concorso 

  La solidarietà che abita a scuola   

anno 2017 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Il/La sottoscritto/a 

Nome ..................................................................... Cognome ………........…................………………………………….. 

Nato a ……………….........................………. il ………..........………… residente a ...................................................... 

in Via …………………………………… ………………..........................………….. n ....................... Cap ............................... 

Numero tel .……...........…..........................…………. e-mail ……………………………...............……………………………….. 

in qualità di insegnante di 

Classe .................................................................  Scuola ........................................................................... 

................................................................................... con sede a ................................................... (.......) 

in Via …………………………………… ………………..........................………….. n ....................... Cap ............................... 

Numero tel .……...........…..........................…………. e-mail ……………………………...............……………………………….. 

 

Dichiara di voler partecipare al Concorso “La solidarietà che abita a scuola” edizione 2017 

 Dichiara che la classe di alunni che rappresenta è autore dell’opera inviata e titolare dei diritti e si assume ogni responsabilità ed 

onere per eventuali controversie riguardanti l’originalità ed i diritti d’autore dell’opera. 

 Dichiara di assumersi ogni responsabilità in relazione a quanto raffigurato nell’opera, sollevando CSV Brescia da qualsiasi azione 

o protesta che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi.  

 Dichiara di aver ottenuto l’autorizzazione alla pubblicazione per persone e cose rappresentate dalla fotografia inviata. 

 Dichiara di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti 

 Autorizza sin da ora CSV Brescia alla pubblicazione dell’opera inviata senza richiedere alcun compenso salvo la citazione della 

paternità dell’opera. 

 Allego copia del documento di identità 

 

Data …………………………… Firma………………………………………………….. 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a 
seguito del provvedimento emanato in base a dichiarazioni non veritiere (DPR 445/2000 art. 75-76) richiedo l’iscrizione al Concorso 
La solidarietà che abita a scuola. Presto consenso all’utilizzo dei miei dati personali che saranno oggetto di trattamento unicamente 
per gli usi strettamente legati al Concorso  e per fini statistici, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n.196. 
 
Data …………….......……………….. Firma …………..............................……………………….  


