
CONCORSO 

“COME VORRESTI IL TUO PAESE 

CON L’AVVENTO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE IN “FORMA SINGOLA” 
 

Nome________________________________________ Cognome___________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- Di volere partecipare al concorso a tema dal titolo “Come vorresti il tuo paese con l’avvento 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria” accettando il Bando in tutte le sue parti; 

- Di essere studente presso l’Istituto Scolastico 
__________________________________________________________________________ 
 

- Di frequentare la seguente classe scolastica (esclusi gli 
universitari):_______________________ 
 

- Di frequentare la Facoltà di_____________________________________________ oppure 

di essere laureato in____________________________________________________________________ 

 

- Di essere residente o domiciliato in ______________________________________ 

- Di presentare come elaborato al concorso (barrare una sola voce in base all’art. 2 del Bando):      
 

N° 1 Disegno su foglio A4 o A3 (Scuola Primaria- secondo le modalità previste alla lett. a) 
 

N° 1 Tema o disegno (Scuola Secondaria di I grado – secondo le modalità previste alla lett. b) 

N° 1 Tema (Scuola Secondaria di II grado – secondo le modalità previste alla lett. c) 

N° 1 Tema o ipotesi progettuale (Universitari, laureati, liberi professionisti - secondo le 
modalità previste alla lett. d) 

- Di essere l’unico autore dell’elaborato presentato e che tale elaborato è inedito e originale e non 
viola il diritto di terzi, assumendomi ogni responsabilità relativa al contenuto sollevando, sin da ora, 
gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso; 

- Autorizzo/a gli organizzatori a utilizzare e pubblicare l’elaborato realizzato; 
- Autorizzo/a, inoltre, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.   

 

Luogo e data__________________________________ 
 

Firma_____________________________________ 
(Per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

P.S.: la presente scheda deve essere chiusa nel plico B) da inserire all’interno del plico A) contenente l’elaborato. NON 
inserire nessun riferimento anagrafico sui plichi A) e B). 

Scadenza: 13 febbraio 2016 

 



CONCORSO 

“COME VORRESTI IL TUO PAESE 

CON L’AVVENTO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE IN “FORMA ASSOCIATA” 
 

Inserire solo i dati del Capogruppo 

Nome________________________________________ Cognome___________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- Di volere partecipare al concorso a tema dal titolo “Come vorresti il tuo paese con l’avvento 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria” accettando il Bando in tutte le sue parti; 

 

- Che il gruppo è formato dalle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di 
nascita, residenza):__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

- Che il gruppo rientra in una delle seguenti categorie concorsuali: 
 
      Studenti Scuola Primaria                                                     Studenti Scuola Secondaria di Primo grado 
      Studenti Scuola Secondaria di Secondo grado                Studenti Universitari o semplici cittadini 
 

- Di presentare come elaborato al concorso (barrare una sola voce in base all’art. 2 del Bando):      
 

N° 1 Disegno su foglio A4 o A3 (Scuola Primaria- secondo le modalità previste alla lett. a) 
 

N° 1 Tema o disegno (Scuola Secondaria di I grado - secondo le modalità previste alla lett. b) 

N° 1 Tema (Scuola Secondaria di II grado – secondo le modalità previste alla lett. c) 

N° 1 Tema o ipotesi progettuale (Universitari, laureati, liberi professionisti - secondo le 
modalità previste alla lett. d) 

- Di essere l’unico autore, insieme al gruppo suddetto, dell’elaborato presentato e che tale elaborato 
è inedito e originale e non viola il diritto di terzi, assumendomi ogni responsabilità relativa al 
contenuto sollevando, sin da ora, gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la 
pubblicazione dello stesso; 

- Autorizzo/a gli organizzatori a utilizzare e pubblicare l’elaborato realizzato; 
- Autorizzo/a, inoltre, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.   

 

Luogo e data__________________________________ 
 

Firma del Capogruppo_____________________________________ 
(Per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

P.S.: la presente scheda deve essere chiusa nel plico B) da inserire all’interno del plico A) contenente l’elaborato. NON 
inserire nessun riferimento anagrafico sui plichi A) e B). 

Scadenza: 13 febbraio 2016 


