Associazione Culturale DiSciMuS RFC
Via A. Torrente, 14
80026 Casoria (NA)
C.F.: 93060240632
Allegato n. 1: Domanda di partecipazione al Bando di selezione Scribendo discimus 2017-2018 per l’assegnazione di n.5 contributi per l’acquisto di libri

Candidato: Cognome___________________________

Nome ______________________________

Nata/o a __________________________________

Prov. o Stato Estero ________

il ________________________

C.F.: ______________________________________________

Indirizzo di residenza: ___________________________________________________________________
Indirizzo per recapito di eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):
______________________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica (leggibile):
Recapito telefonico:

_________________________@_________________

fisso __________________

mobile ______________________

Istituto di appartenenza _________________________ Sede ____________________________
Tipologia (es., Liceo Scientifico, Liceo Classico....) ___________________________________
Classe _______ Sezione ________ Indirizzo (tradizionale, scienze applicate...)_____________
Chiedo di partecipare alla selezione Scribendo discimus 2017-2018, approvando integralmente il bando
dell’11-09-2017
Luogo e data ____________________________________
Firma del candidato

______________________________

Per i minorenni: Far compilare da un genitore/tutore ed allegare il modulo di autorizzazione (Allegato n. 2 al
Bando) e copia di un valido documento di identità
Firma del genitore/tutore

________________________

Tel. 339 868 9192
E-mail info@discimus.it
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Dichiarazioni del Candidato o di un Genitore/Tutore (per candidati minorenni)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ dichiara che i dati forniti per la
partecipazione alla selezione Scribendo discimus 2017-2018 sono veritieri.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza della obbligatorietà di fornire apposita documentazione di spesa,
così come dettagliato nel Bando di selezione, per ottenere il rimborso massimo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) o di € 250,00 (duecentocinquanta/00), a seconda della posizione nella graduatoria
dei vincitori, a gennaio 2018, mediante bonifico bancario su Conto intestato al sottoscritto o ad un
genitore/tutore. A tale scopo mi impegno a fornire il corretto codice IBAN per il bonifico.
Dichiara altresì di accettare integralmente le modalità descritte nel Bando, e di sollevare integralmente
l’Associazione Culturale DiSciMuS RFC da responsabilità in merito alla selezione, ed alla eventuale
cerimonia di premiazione, in tutte le rispettive fasi di realizzazione.
Il Candidato (se maggiorenne) o il genitore/tutore (per i minorenni)
Data e Firma _________________________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________________
fornisce il proprio consenso alla divulgazione delle notizie relative alla selezione, all’eventuale erogazione
del contributo ed al suo utilizzo sul sito istituzionale dell’Associazione Culturale DiSciMuS RFC, sui relativi
Social Networks e/o pagine web, e/o a mezzo stampa.
Il Candidato o il genitore/tutore (per i minorenni)
Data e Firma _________________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La
informiamo che i dati personali che la riguardano, acquisiti nel rispetto dalla legge 196/03, saranno utilizzati
dai titolari responsabili e dagli incaricati del trattamento esclusivamente per l’invio di comunicazioni, o per
l’elaborazione di statistiche a esclusivo uso interno. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione
Culturale DiSciMuS RFC (Via A. Torrente, 14 80026 Casoria NA). Gli interessati potranno avere conferma
dell’esistenza di propri dati personali, averne conoscenza dell’origine, della logica e delle finalità del
trattamento, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione nonché opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento (in tale caso non si potranno ricevere ulteriori nostre comunicazioni) rivolgendosi a:
Associazione Culturale DiSciMuS RFC
Via A. Torrente, 14 80026 Casoria (NA)
E-mail info@discimus.it
Il Candidato o il genitore/tutore (per i minorenni)
Data e Firma _________________________________________
Allegare copia di valido documento di identità

Tel. 339 868 9192
E-mail info@discimus.it

