
Una poesia per L'Aquila
Scheda di partecipazione 

(da compilare in ogni sua parte)

❏ Partecipazione singola

❏ Partecipazione in gruppo (da compilare per ogni alunno partecipante)

Io sottoscritto/a:

Nome ............................................... Cognome ...............................................

nato/a a ............................................... il ............................................... 

residente in ................................................. via ................................................................ n°...........

Provincia ............ CAP ...............................................

Codice Fiscale ..............................................................................................

telefono ...........................................................

email ..............................................................................................................

nel caso di partecipazione in gruppo

nome e indirizzo scuola ….................................................................................................

…..........................................................................................................................................

classe e sezione di appartenenza …...............................................................................
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con la presente chiede di partecipare al concorso “Una poesia per L'Aquila” nella sezione:

❏ Poesia con n. ❏ 1 ❏ 2  ❏ 3 elaborati 

❏ Prosa con n. ❏ 1 ❏ 2  ❏ 3 elaborati 

❏ Dichiaro che l’opera/le opere  è/sono frutto della mia creatività e di essere consapevole 
che qualsiasi falsa attestazione è perseguibile a norma di legge;

❏ Dichiaro di accettare il regolamento del concorso ed il giudizio insindacabile della Giuria;

❏ Acconsento a qualsiasi forma di pubblicazione e divulgazione dell'opera/delle opere, 
senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’Autore o compenso, pur rimanendo il 
proprietario dell’opera;

❏ Autorizzo l'associazione Ambientevivo al trattamento dei miei dati personali, al fine di 
gestire la mia partecipazione al Premio di Poesia e Prosa “Una Poesia per L'Aquila”.

 I miei dati saranno trattati secondo la normativa vigente (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni)
e unicamente ai fini inerenti al concorso. I miei dati non saranno comunicati o diffusi a terzi,
a qualsiasi titolo.

……………………………………………………………………………………… 
Firma chiaramente leggibile 

(Firma di un genitore per i minori) 
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