Il SINDACO di SANTA SEVERINA
SCHEDA A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Al Sindaco di Santa Severina
c/o Assessorato alla Cultura
Comune di S.Severina
88832 Santa Severina (KR)

Oggetto:adesione a CASTELFIABA ed.2018/19

CONCORSO “SOGNI, BI-SOGNI, ANCOR SOGNI”

Il sottoscritto
rappresentante legale dell’Istituto
…………………………………………………………………………
comunica la partecipazione del predetto istituto al CONCORSO “SOGNI, BI-SOGNI, ANCOR
SOGNI”
Sezione…………………………….
Titolo della rappresentazione (durata 40 minuti ):
…………………………………………………………………………………………………….
Classe…………………………………
Oppure
Classi………………………………..
Numero studenti impegnati……………………….
Numero e generalità docenti……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Numero di telefono dell’Istituto…………………………..Numero fax…………………….
e-mail………………………………………………………………………….
Dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento del concorso. Ai sensi della L. 675/96 e in relazione
al D.L. 196/2003, dichiara di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati
personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati
dell’organizzazione.
Data_____________________
Firma (legale rappresentante della scuola)
IL REFERENTE ATTIVITA’ TEATRALI

SCHEDA B

Al Sindaco di Santa Severina
c/o Assessorato alla Cultura
Comune di S.Severina
88832 Santa Severina (KR)

Il sottoscritto
, nato a
il
residente a
genitore di ………………………………………………
nato a il
residente a
dà il suo consenso alla partecipazione del figlio/a all’ edizione 2018/19 di CASTELFIABACONCORSO “SOGNI, BISOGNI, ANCOR SOGNI”

,

Dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento del concorso. Ai sensi della L. 675/96 e in relazione
al D.L. 196/2003, dichiara di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati
personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati
dell’organizzazione.
Data_____________________

Firma

SCHEDA C

Al Sindaco di Santa Severina
c/o Assessorato alla Cultura
Comune di S.Severina
88832 Santa Severina (KR)

Il sottoscritto
, nato a
il
,
residente a
genitore di ………………………………………………
nato a il
residente a
dà il suo consenso perché eventuali fotografie degli spettacoli relativi al Concorso “Sogni, bi-sogni,
ancor sogni” – Castelfiaba 2018/19, ritraenti il proprio figlio/a, siano pubblicate in Internet o su
giornali.
Dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento del concorso. Ai sensi della L. 675/96 e in relazione
al D.L. 196/2003, dichiara di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati
personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati
dell’organizzazione.
Data_____________________

Firma

