Allegato 1

Concorso “Il Presepe a scuola”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _________________________, nato a________________, il ______________ e
residente
a
_________________________________________________,
in
Via
_____________________________________, n. _______ in qualità di legale rappresentante
dell’istituzione scolastica ______________________________
chiede
di partecipare al Concorso “Il Presepe a scuola” e, a tal fine,
dichiara
- di aver preso visione dell’Avviso e di accettare tutto quanto in esso contenuto;
- di essere esente/non esente dal pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente
di 16 euro, ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative.
autorizza Regione Lombardia
- a conservare in archivio e utilizzare gratuitamente i materiali inviati, o parte di essi, per
scopi istituzionali, per eventuali pubblicazioni e/o ricerche, per esposizioni promozionali
del concorso stesso e per qualsiasi altro uso consentito dalla legge, senza scopo di
lucro;
- a effettuare elaborazioni, trasformazioni e duplicazioni in qualsiasi formato e senza
limitazione alcuna;
solleva
- Regione Lombardia da qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi, oneri e spese di
qualsivoglia natura che dovessero derivare dal contenuto degli elaborati, dalla loro
proiezione e/o pubblicazione e/o dalla non conformità di tutti indistintamente i
contenuti degli elaborati alle norme vigenti;
fornisce le seguenti informazioni:

1 – Anagrafica
Denominazione Istituzione
scolastica
Codice meccanografico
scuola
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Referente da contattare:
Nome

N. telefono

Cognome

N. fax

Indirizzo posta elettronica

2 – Descrizione del progetto

Titolo del progetto

Presentazione del progetto formativo sottostante alla realizzazione del presepe

(Max 200 battute)

Coinvolgimento attivo e creativo degli studenti nell’ideazione e/o realizzazione del
presepe

SI

NO

barrare la casella

Motivazione (Max 80 battute)

Coinvolgimento delle famiglie e del territorio

SI

NO

barrare la casella

Motivazione (Max 80 battute)

Utilizzo di una pluralità di linguaggi espressivi per la rappresentazione della Natività

SI

NO

barrare la casella

Motivazione (Max 80 battute)
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Ripresa delle tradizioni e delle radici storiche e culturali del presepe, che rappresenta la
Natività nella tradizione cristiana dell’Europa

SI

NO

barrare la casella

Motivazione (Max 80 battute)

Utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione del presepe

SI

NO

barrare la casella

Motivazione (Max 80 battute)

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dal Legale rappresentante, ai sensi
dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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