
 

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 2015 
BORSE DI STUDIO “FONDAZIONE ZUCCHELLI” - A.A. 2013/2014 

Al Presidente della Fondazione Zucchelli - Bologna 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e Nome)………………………………………………………………………………….…….……… 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alle prove per l’assegnazione della Borsa di Studio (barrare la/e scelta/e) 

 Tradizionale Singola  Speciale, in équipe Allievi Accademia e Conservatorio 

relativa all’ A.A. 2013/2014 consapevole delle sanzioni penali previste dall’ Art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 
caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’ Art. 46 del citato D.P.R. dichiara di: 

 essere nato/a ………………………………………………..…….. Prov……….il……../…….../…………... 

      C.F. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 risiedere a…………….…………………………………….……..……..Prov…………..C.A.P….………….. 

      in via…………………….……………………………………………………...          n°………………….. 

      Telefono………….………..……cell……………………………..e-mail…………..……………………………… 

 essere domiciliato/a …………….…………………………..….………..Prov…………..C.A.P….………….. 

      in via…………………….……………………………………………………...          n°………………….. 

      Telefono………….……………..cell……………………………..e-mail……..………………………………………..… 

 di essere a conoscenza delle norme del Bando di concorso Prot. n° ………. del …………… 201…; 

 di beneficiare/ non beneficiare di altre borse di studio …………………………………………………. 
       (cancellare la voce che non interessa) 

 di possedere/ non possedere reddito proprio per …………………………………………………………. 
       (cancellare la voce che non interessa) 

 di essere/ non essere a carico dei propri genitori. 
       (cancellare la voce che non interessa) 

SI ALLEGA alla presente domanda: 

o Stato di famiglia; 
o Certificazione ISEE effettuata da soggetti abilitati (CAF); 
o Autocertificazione comprovante l’iscrizione e la frequenza al corso di appartenenza per l’A.A. 2013/2014; 
o Per gli allievi stranieri – Certificato dell’Ufficio Consolare attestante lo stato di bisogno, il tutto tradotto in 

lingua italiana. 

Data …………………….…. * Firma del/la candidato/a ……………………………………….……… 

 

                              (se minorenne) * Firma del genitore/tutore …………………………………..………… 

Firma di autocertificazione D.P.R. 28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 
materia di documentazione amministrativa” da apporre al momento della domanda in presenza del dipendente 
addetto. 

Qualora la domanda non venisse presentata personalmente ma trasmessa, è necessario allegare alla presente 
domanda – debitamente firmata – una fotocopia anche non autentica di un documento di identità del firmatario. 

F.Z.-IG  01-12-2014 



 

 

 

 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE E  PER USO IMMAGINI E  
DATI PER IL VERSAMENTO DEL PREMIO 

 

La sottoscritta/Il sottoscritto ……………………………………………………………………….………..……………..…… 

residente in ………………………………..……………..… via……………………………….…….…………………….……  

Città ….…………………...……………… Prov…………   Stato……………………………………………………………… 

domiciliato/a in……………………………………………..…via…………………………….……………….……….………..  

Città ….………….……………………..… Prov…………   Stato……………………………………………………………… 

Telefono……………………Cell…………………...……… email…………………………………………………………...… 

nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………..... 

Codice Fiscale ………………………………………………………  

Banca……………………………………………………………Conto corrente intestato a………………………………….. 

IBAN………………………………………………………………….. 

con la presente AUTORIZZA la Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli alla pubblicazione delle 

immagini delle proprie opere e/o della propria immagine per la redazione del catalogo dei finalisti del premio 

Zucchelli 2014, per il sito e  la pagina Facebook della Fondazione  Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli, per 

la realizzazione di riprese fotografiche e video poi riproducibili e per quanto si renda necessario alla comunicazione 

degli eventi correlati. La presente autorizzazione è da ritenersi concessa in forma gratuita. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati bancari per la corresponsione del Premio Zucchelli 2015 che ammonta a (barrare) 

 € 2.400,00 per il Premio Tradizionale Singolo e a  

 € 4.800,00 per il Progetto Speciale in équipe fra allievi di Accademia e Conservatorio (evidenziare qui il n° 

dei vincitori tra cui sarà suddiviso il Premio: n°……….allievi). 

 

Bologna,  ……….2015 Il soggetto (firma leggibile) 
…………………………….. 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Fondazione 
Zucchelli Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti 
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso la Fondazione 
Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli fondazionezucchelli@gmail.com 
 
 
Bologna,  ……….2015 

Il soggetto (firma leggibile) 
………………………………….. 

F.Z.-IG  01-12-2014 
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