
Scheda di partecipazione al Concorso “Fuoriclasse” 
Io sottoscritto/a:

Nome:................................................................Cognome:.............................................................................

Nato/a il:........................................a:....................................... PROV..............................................................

Residente in via:..........................................................................................................................n°:...............

Città:.........................................................................................................PROV:....................CAP: .................

Codice Fiscale :................................................................................................................................................

Telefono fisso:................................................Mobile:......................................................................................

Email:..............................................................................................................................................................

Documento di identità n. …................... Rilasciato da Comune di …..............................................................
(si prega di allegare fotocopia del documento di identità valido)

Partecipo al Concorso nella Sezione: (barrare la sezione) 

❏ Studenti frequentanti la scuola Primaria e la scuola secondaria di primo grado. GRATIS

❏ Studenti frequentanti la scuola Secondaria di secondo grado. Contributo di 10€

❏ Adulti. Contributo di 20€

Allego quota di iscrizione effettuata Mediante Bonifico Bancario intestato a Associazione 
Articolo34 Codice IBAN: IT73 T 05034 14021 000000343434 con causale: “Partecipazione al 
concorso Fuoriclasse  – Nome Cognome”

❏ Dieci euro ❏ Venti euro

Allego componimento dal titolo: ....................................................................................................................

Inviando l'opera al concorso dichiaro ed accetto 
tutte le seguenti dichiarazioni ed intenti 

❏ Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia.
❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.
❏ Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso la Giuria ne disponga la pubblicazione.
❏ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera  presentata è frutto 

del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003  
come specificato nella nota a piè di pagina.

Firma chiaramente leggibile 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Firma di un genitore (per i minori)

………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________________________________________________________________________________________
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio del l'associazione 
Articolo34 e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato 
potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo 
all'Associazione Articolo34.


