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Fondo Nazionale per azioni di informazione e formazione sul Servizio Civile
Nazionale
D.G.R. 2679 del 29 dicembre 2014

Domanda di partecipazione al contest:

“Illustraci! Disegna, racconta e immagina il Servizio Civile
Regionale”

PROPONENTE:
Nome: ……………………………………………………………………………………………
Cognome: ………………………………………………………………………………………..

TITOLO DEL PROGETTO
Max. 150 caratteri

…………………………………………………………………………………………………
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SEZIONE 1 – PROPONENTE
Nome
Cognome
Sesso
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Età (alla data di
scadenza del bando)
Residenza in Veneto da
almeno 3 anni alla data
di scadenza del bando
Indirizzo
Cap
Comune
Provincia
Telefono
E - Mail
Codice Fiscale
Doc. di Identità

[ ]M

[ ]F

[ ] SI

[ ] NO

N°
Emesso da:
In data:

Sintesi del proprio
curriculum vita
SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DELL’OPERA
2.1 Come è nato il progetto?

2.2 Che fonti avete utilizzato per decidere i contenuti del progetto?
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SEZIONE 3 – LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere nel pieno possesso di tutti i diritti dell’opera e dichiara
che il progetto è inedito ed originale e non legato a case editrici.
Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente
per l’accesso ai contributi pubblici.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni presenti
all’interno del
presente bando.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76 del
DPR 28.12.2000, n. 445, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e si
obbliga a comunicare le variazioni che dovessero intervenire in relazione a quanto
attestato.

Luogo e data, _______________

Nome e cognome e firma_______________________________________________
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n.196: l'utilizzo dei dati ha come
finalità la gestione del presente bando. I dati raccolti potranno essere trattati anche per
finalità statistiche inerenti lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il titolare del trattamento è Regione Veneto/Giunta Regionale. Il responsabile del
trattamento è il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali.
Per quanto riguarda invece le illustrazioni inviate, il sottoscritto autorizza la Regione del
Veneto – Giunta Regionale ad un loro utilizzo come base per comunicazioni a mezzo
stampa.
Il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Veneto-Giunta Regionale ad utilizzare e rendere
disponibili tutti i dati contenuti nella presente domanda ai fini della gestione del presente
bando. I dati, su supporto cartaceo e elettronico, saranno comunque utilizzati nel rispetto
della privacy del singolo individuo.

Data _______________________

Nome e cognome e firma
________________________________________________________________________

