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Concorso di idee 

PREMIO “GO GREEN RED BLUE” 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL CONCORSO DI IDEE  

 

Domanda da compilare, sottoscrivere ed inserire all’interno della Busta A – Documentazione 

amministrativa. 

N.B.  La presente istanza deve essere compilata previa lettura del Bando di gara e deve essere 

sottoscritta dallo studente partecipante e dal genitore/tutore solo in caso il minore abbia un’età 

inferiore ai 14 anni. 

Nel caso di partecipazione sotto forma di gruppo, la presente istanza deve essere compilata in 

modo separato da ogni genitore dei membri del gruppo 
 

 

Spett. le 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
SEDE VIA RENATO BALZARINI, 1 64100 TERAMO 
 
 
 

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE: PREMIO “GO GREEN RED BLUE”. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 

Dati Personali dello Studente partecipante 

Nome   

Cognome  

Nato il   

Nato a  

Codice fiscale  

Residente in   

Città di  

Provincia di  

Iscritto all’Istituto di Istruzione 

Superiore  
 

Email per eventuali comunicazioni  

 

Dati Personali del genitore o tutore (Da compilare solo nel caso che lo studente Partecipante 

abbia un’età inferiore ai 14 anni). 
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Nome   

Cognome  

Nato il   

Nato a  

Residente in   

Città di  

Provincia di  

Telefono per  eventuali 

comunicazioni 
 

 

Il/la sottoscritto/a in qualità di studente Partecipante, dichiara che i dati riportati nella scheda di 

partecipazione sono veritieri e che l’elaborato presentato è originale. Si dichiara altresì di aver preso visione e 

di accettare incondizionatamente le condizioni riportate nel bando di concorso.  

 

______________ li________________ 

 
 
 
 

                                                                                             (Firma dello studente Partecipante) 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa allegata, ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 e di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali raccolti, inclusi quelli relativi 

alle categorie particolari, ai fini relative alla partecipazione al bando di idee denominato “GO GREEN RED BLUE 

– le tue idee prendono forma”.  

 

______________ li________________ 

 

 
 
 
 

                                                                                                 (Firma dello studente Partecipante) 

(Da sottoscrivere solo nel caso che lo studente Partecipante abbia un’età inferiore ai 14 anni). 
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In qualità di Genitore/Tutore, con la sottoscrizione del presente atto autorizzo 

_____________________________________ (nome e cognome del minorenne) a partecipare al Concorso di 

idee “PREMIO GO GREEN RED BLUE”, edizione 2018/2019, dichiarando che i dati riportati nella scheda di 

partecipazione sono veritieri e che l’elaborato presentato è originale. Si dichiara altresì di aver preso visione e 

di accettare incondizionatamente le condizioni riportate nel bando di concorso.  

 

 

______________ li________________ 

 

 
 
 

                                                                                                         (Firma del Genitore/Tutore) 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa allegata, ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 e di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali raccolti, inclusi quelli relativi 

alle categorie particolari, ai fini relative alla partecipazione al bando di idee denominato “GO GREEN RED BLUE 

– le tue idee prendono forma”  

 

 

______________ li________________ 

 
 
 

                                                                                                         ( Firma del Genitore/Tutore) 

 

 

 

 Allegare:                        

• Fotocopia/e documento/i d’identità, in corso di validità, dello studente Partecipante. 

• Fotocopia/e documento/i d’identità, in corso di validità, del Genitore/Tutore (solo nel caso che lo 

studente Partecipante abbia un’età inferiore a 14 anni. 


