
Domanda da presentare all’istituzione scolastica 

 incaricata dell’inoltro: 

 

 

 All’Assessorato regionale Istruzione e Cultura 

 Struttura Politiche educative 

 Via Saint-Martin de Corléans, 250 (ex Maternità) 

 11100 AOSTA 
 

 

OGGETTO:  Bando di concorso sul tema “Educazione alla cittadinanza e 

all’interculturalità” per l’assegnazione di 4 premi di studio a favore di 

studenti frequentanti una classe di scuola secondaria di primo grado, 

intitolati alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio. Anno scolastico 

2016/2017. Domanda di partecipazione. 

 

- da compilare in stampatello - 

 
Il sottoscritto genitore o tutore (specificare)…………………………………………………………... 
                                                                                (nome e cognome) 
 

nato a ……………………………………………… il ………………………………………………. 

 

residente in ……………………………………………………………………………………………………. 
                                                                         (comune – indirizzo – n. civico – C.A.P.) 
 
 

numero di telefono ………………………………… 

 

esercente la patria potestà sullo studente minorenne: 

 

……………………………………………………………………………………………………….., 
(nome, cognome, data e luogo di nascita) 

 

chiede di partecipare al concorso sul tema “Educazione alla cittadinanza e all’interculturalità”, 

emanato dall’Assessorato regionale Istruzione e Cultura - Struttura Politiche educative - per l’anno 

scolastico 2016/2017. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

falsa o comunque non corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 

2007, n. 19 

 

DICHIARA 
 

 che lo studente ………………………………………………………………………………………………... 
                                                                             (nome e cognome) 

 

- è residente in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda 

 

- risiede nel comune di …………………………………………..……. C.A.P ……………….…… 

in via /piazza………………………………………..………… n. ………. 

 

- frequenta, nell’anno scolastico 2016/2017, la classe ………. media presso l’istituzione scolastica: 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
     (specificare la classe e la denominazione dell’istituzione scolastica) 

 



 - possiede il seguente codice fiscale ……………………………………………………….………………. 

 

- ha la cittadinanza italiana oppure ha la cittadinanza ………………………………….………………. 

 

Visto il bando di concorso, il sottoscritto, inoltre, autorizza l’Amministrazione regionale: 

- alla pubblicazione dell’elaborato come previsto all’art. 7; 

- al trattamento dei dati personali per le finalità previste all’art. 7. 

 

Il sottoscritto allega alla presente, in formato cartaceo e su supporto informatico (no PDF), il 

testo intitolato “………………………………………………………………………..……………”, 

elaborato congiuntamente con lo studente ……………………………………………..…………,  
       (nome e cognome) 
 

compagno di classe, debitamente sottoscritto da entrambi i candidati. 

 

Eventuali note:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
Nota informativa 
D.P.R. 445/2000 – art. 76 – commi 1 e 2 

“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. 

 

 

 

Data                    Firma per esteso del genitore o tutore 
 

          _________________________________ 

 

 

(La firma può essere apposta alla presenza del dipendente della scuola addetto alla ricezione che verificherà 

l’identità tramite documento di identità personale in corso di validità. In caso contrario deve essere allegata 

alla domanda fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità del dichiarante, pena 

l’esclusione). 


