
                                                  
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI 

CONCORSO LETTERARIO 2°edizione 2020/2021 

“OPERA PRIMA” 

INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE OMNIBUS OMNES                   
APERTO AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

STATALI  DEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, FERMO E TERAMO 

 
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in 

caso di false dichiarazioni accertate verranno applicate le sanzioni penali previste e la 

decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:  
  

Generalità del partecipante: 

  

Cognome__________________________    Nome___________________________ 

 

Luogo e data di nascita_________________________________________________ 

 

C.F._________________________________ 

 
Residente in Via/Piazza________________________________________N°___________ 

 

Comune_______________________________Provincia______ C.A.P. ______________ 

 

Telefono________________________________Email_____________________________ 

 

Iscritto alla Scuola___________________________classe__________ 

 

Insegnante referente__________________ per l'anno  2020/2021. 

 
Generalità del richiedente (genitore o tutore legale dello studente o studente 

minorenne):  

 

Cognome____________________________________________________________ 

 

Nome_______________________________________________________________ 

 



Luogo e data di nascita_________________________________________________  

 

C.F. ______________________________________ 

 

Residente in Via/Piazza________________________________________N°______ 

 

Comune___________________________________ 

 

Provincia____________________  C.A.P. _________________________________ 

 

Telefono________________________________ 

 

E-mail__________________________________ 

 

CHIEDE CHE IL PARTECIPANTE VENGA AMMESSO 

 

a partecipare al Concorso letterario Opera Prima  
 

 N.B. La commissione si riserva gli opportuni riscontri dei dati e della situazione del 

candidato. 

  

Il richiedente: 
- Dichiara di aver preso lettura del bando e regolamento e di accettarli;  

- acconsente al trattamento dei propri dati, come da Allegato 2 che dichiara di aver 

ricevuto e visionato, che saranno utilizzati dall’Associazione “Omnibus Omnes” 

esclusivamente ai fini del concorso e non ceduti a terzi; 

- accetta l’insindacabile giudizio della commissione che valuterà la documentazione. 

- Si impegna a fornire, in caso di partecipazione di minorenni, gli appositi consensi dei 

genitori o di coloro i quali esercitano potestà parentale. 

- Acconsente che la propria opera partecipante al concorso, se vincitrice, possa essere 

pubblicata dalla Mauna Kea o Mauna Loa Edizioni, che potrà disporne prima della 

stampa per opportuni lavori di editing.  

 

                                                                                           In fede. 

 

                                                                                                            (firma) 

 

Li,___________________________                            ______________________________ 

 

 
________________________________________________________________________________ 

Associazione  Omnibus Omnes-TUTTI PER TUTTI 

Via N.Sauro 50 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Cod. Fiscale 91042470442  

   

email info@omnibusomnes.org   sito www.omnibusomnes.org  

mailto:info@omnibusomnes.org
http://www.omnibusomnes.org/

