
      
      

 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

NOTA: la presente scheda
propri lavori nei tempi e nei modi previsti dall’apposito 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 
Nome: ……………………………………

Data e luogo di nascita: ………………

Città: ……………………………………

E- Mail:…………………………………

Studente della classe………………. d

Titolo dell’opera:………………………

Specificare la sezione:        Sezione C

   

di partecipare al concorso “CONCORSO

VIERU” con l’opera trasmessa in allegato

di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte. Letto, firmato e sottoscritto.

sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi all’opera

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo

675/96 del 31 dicembre 1996, ala riproduzione ed al trattamento delle fotografie, con mezzi informatici o 

altro, da parte degli organizzatori e negli scopi previsti dal Concorso.
 

 

 
 

Data e luogo:………………………………..  

 

Per i partecipanti  con età minore di 18 anni è necessario i
esercita la potestà genitoriale) che di seguito sottoscrivono per approvazione

 

Padre……………………………………

      APSIM 
      Italia-Moldavia Onlus 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA E FOTOGRAFIA
 “GRIGORE VIERU” 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(ALLEGATO B) 
 

NOTA: la presente scheda deve essere presentata insieme alla documentazione dei
propri lavori nei tempi e nei modi previsti dall’apposito regolamento del concorso

…………..  Cognome:…………………………

……………………….  Indirizzo:…………………

…………….. Provincia............... Tel./Cel………

…………………………… …………………………

dell’Istituto…………………………………………

………………………………………………………

C    □                           Sezione D    □    

CHIEDE 
 

partecipare al concorso “CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA E FOTOGRAFIA 

” con l’opera trasmessa in allegato.  
DICHIARA 

aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte. Letto, firmato e sottoscritto.

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi all’opera

che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge

, ala riproduzione ed al trattamento delle fotografie, con mezzi informatici o 

altro, da parte degli organizzatori e negli scopi previsti dal Concorso. 

Data e luogo:………………………………..     Firma: ……………………………………………

ti  con età minore di 18 anni è necessario il consenso di entrambi i genitori
che di seguito sottoscrivono per approvazione

………………   Madre……………………………

E FOTOGRAFIA 

deve essere presentata insieme alla documentazione dei 
regolamento del concorso 

……………………... 

……………………    

……………………. 

…………………… 

………………….. 

…………………..... 

E FOTOGRAFIA “GRIGORE 

aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte. Letto, firmato e sottoscritto. 

sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi all’opera inedita. 

che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
quanto previsto dalla Legge 

, ala riproduzione ed al trattamento delle fotografie, con mezzi informatici o 

………………………………… 

enso di entrambi i genitori (o di chi 
che di seguito sottoscrivono per approvazione 

……………………………… 


