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PROGETTO		EDUCAZIONE	AMBIENTALE		
	

CustodiAMO	-	Una	idea	per	salvare	la	Terra	
 

SCHEDA PRESENTAZIONE ELABORATO 
 

La presentazione dell’elaborato per il concorso“CustodiAMO - Una idea per salvare la Terra”, 

dovrà essere accompagnata dalla scheda compilata in ogni sua parte e presentata in duplice copia 

all’atto della consegna a mano: 
 

I/Il Referente/i del progetto: 

1.Nome:_________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________ 

Cellulare: _______________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

 

2.Nome:________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________ 

Cellulare: _______________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

 

Identificazione della classe e della scuola: 

Denominazione Scuola e grado: ___________________________________________________ 

Indirizzo, mail, telefono: _________________________________________________________ 

Nome del plesso: _______________________________________________________________ 

Comune del plesso: _____________________________________________________________ 

Classe e sezione: ________________________________________________________________ 

Titolo_____________________________________________ 

Elenco degli alunni della classe da allegare alla scheda. 
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Descrizione sintetica del lavoro svolto ( max 15 righe): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data_______________________                      Firma Referente/i  

        ________________________________ 

 

        ________________________________        

       

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di aver preso visione del bando del concorso accettandone integralmente il contenuto; 

c) che l’elaborato, depositato unitamente alla presente scheda, è frutto esclusivo dell’opera 

originale della classe sopra indicata; 
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d) di tenere indenne la Diocesi da qualsiasi responsabilità che possa derivare da pretese di terzi 

relativamente ai diritti d’autore e di sfruttamento economico sull’elaborato presentato; 

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 

I dati personali trasmessi con la presente scheda  di partecipazione al concorso, ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/2003 saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale, ricordando 

che è diritto dell’interessato, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679:  

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione;  

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

• ottenere la limitazione del trattamento;  

• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Luogo e data ______________________________                Il dichiarante  

                            

            _______________________________    

                         Firma per esteso e leggibile 

 

Si allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

                  

  

                       PER RICEVUTA 

                  Ufficio Pastorale UPSL 

 

Data_____________________________________ 

 

Firma____________________________________ 


