CON IL CONTRIBUTO DI

COMUNE DI PAVIA
Assessorato Pari Opportunità

PROVINCIA DI PAVIA
Ufficio del Consigliere di Parità

Comitato Unico di Garanzia

CARATTERI DI DONNA

Anno 2020
16a edizione

Concorso letterario per Donne e per Uomini che raccontano per Passione
MODULO DI ADESIONE (per minorenni)
Da compilare in ogni sua parte, sottoscrivere e inserire in una busta chiusa che non deve riportare alcuna indicazione della/del concorrente o altro elemento identificativo

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a

prov. di

residente a

il

/

prov. di

/
c.a.p.

in via/piazza

n°

genitore/tutore della/del minore

[]F []M
(↑ nome e cognome della/del partecipante)

CHIEDE
che la/il figlia/o sia ammessa/o a partecipare al concorso letterario CARATTERI DI DONNA anno 2020
con il racconto intitolato__________________________________________________________________
A TALE FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE
la/ll figlia/o è nata/o a

prov. di

è residente a

il
prov. di

in via/piazza

/

/
c.a.p.
n°

 Studentessa/studente: [ ] NO

[ ] SÌ, iscritta/o a Istituto Superiore

SEGNALA I SEGUENTI RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL CONCORSO
telefono

email
ACCETTA
integralmente ed incondizionatamente le norme del regolamento

DICHIARA
che il racconto con il quale la/il figlia/o partecipa al concorso letterario CARATTERI DI DONNA anno 2020 è inedito e
produzione del suo esclusivo ingegno
Data

Firma per esteso

ACCETTA
1
che nel rispetto delle norme vigenti il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di adesione sia
finalizzato unicamente alla gestione delle attività inerenti al concorso, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche
ed archiviazione cartacea dei relativi atti, e che l’indirizzo di posta elettronica sia utilizzato unicamente per far pervenire
informazioni in merito al concorso (edizione in corso e successive) (cfr. Regolamento del concorso, art. 12)
Firma per esteso

1

Regolamento UE 2016/697 GDPR e Decreto Legislativo 196 del 30/06/03
INFO: Comune di Pavia, Ufficio Pari opportunità e qualità della vita – Tel. 0382 399 203 – pariopportunita@coomune.pv.it – www.caratterididonna.comune.pv.it

