
(da compilare in stampatello)
 

__l__ sottoscritt__ (nome) _______________________________ (cognome) _________________________________

CHIEDE

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato il ______________ a ____________________________________________________  (Prov. di ____ )
 nazione________________________________________________________________________________________
b) di risiedere in _______________________  via _____________________________________ n. ____  Prov. _____
 CAP ____ Tel. ______________ Cell. _________________ e-mail ________________________________________
c) di essere cittadino_______________________________________________________________________________
d) di aver conseguito il diploma di maturità ____________________________________________________________
 presso l’Istituto _________________________________________________________________________________
 nell’anno  

e) di aver presentato una tesina di maturità dal titolo: ___________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________

Luogo e data _____________________________ Firma __________________________

 

Luogo e data _____________________________ Firma __________________________

_l_ sottoscritt_, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità indicate nel bando e autorizza l’eventuale 
pubblicazione, a titolo gratuito, della tesina o di stralci di essa a cura del Dipartimento dell’Educazione.

_l_ sottoscritt_ si impegna a inviare entro il 31 luglio 2018, presso il Dipartimento dell’Educazione dell’Unione 
Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno - Roberto Iannò, V. Pistocchi 34, 47122 Forlì FC:
a) copia della tesina con i testi in formato A4;
b) autocertificazione attestante il diploma conseguito, con l’indicazione della votazione finale;
c) copia del certificato di diploma in carta semplice;
d) lettera di raccomandazione della comunità avventista di appartenenza;
e) domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.
NB: Il documento al punto a), oltre alla presente domanda, dovrà essere presentato in forma cartacea e in un supporto 
digitale (cd, contenente i file del materiale sopraelencato possibilmente in PDF), gli altri solo su supporto cartaceo.

di essere ammesso al concorso nazionale “La luna e il sole junior ”, indetto dal Dipartimento dell’Educazione 
dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, per l'assegnazione di una borsa riservata per 
tesine di maturità. 

                        2017/18
con il voto di ___________________________________________________


