
 
 

ALLEGATO A 

Alla Fondazione per lo sport  

del Comune di Reggio Emilia 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONCORSO DENTRO/FUORI NELL’AMBITO DEL  

PROGETTO “IRENE – LO SPORT PER VINCERE LA PACE” 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ , 

nato/a a  ______________________________________________________________  il  _____________ , 

residente in _____________________________________ via __________________________________ , 

Pr ____ CAP __________ , C.F.  __________________________ , P.I.  ____________________________ , 

cell.  ________________________________ , e-mail  ________________________________________  , 

CHIEDE 

di partecipare al CONCORSO “DENTRO/FUORI” NELL’AMBITO DEL “PROGETTO 

IRENE – LO SPORT PER VINCERE LA PACE” . 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

predetto D.P.R., sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

⃝ di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________; 

⃝ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico; 

⃝ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione della repubblica Italiana; 

⃝ di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni 

intervenute nel possesso dei requisiti; 

⃝ di conoscere le modalità di espletamento della selezione e in particolare che le graduatorie 

saranno pubblicate esclusivamente sul sito Web della Fondazione per lo sport; 

⃝ di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di tutela dei minori e di 

sollevare la Fondazione da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione di video 

contenenti immagini con minori; 

⃝ di aver consegnato il video (indicare la modalità prescelta):  

� attraverso il sito www.wetransfer.it in data________________ alle ore_________; 

� attraverso il deposito/invio di N. 3 copie di DVD/chiavette USB. 



 
 

 

 

Dichiara, inoltre, di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al 

seguente recapito, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione: 

⃝ indirizzo e-mail:_______________________________________________________________ 

Luogo e data  __________________________________ Firma ________________________________ 

 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Fondazione al trattamento dei 

propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. I medesimi dati possono essere 

comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali 

allo svolgimento della procedura stessa. 

Luogo e data  __________________________________ Firma ________________________________ 

 

 

SI ALLEGA: 

• copia del documento di identità, in corso di validità e sottoscritta dal concorrente;  

• documentazione che attesti la presenza alla Finale della Women’s Champions League 

(biglietto, video, foto); 

• e ogni altra documentazione che si ritenga utile. 

 


