
 

 
 

                 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.MAZZARELLA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA –SECONDARIA I GRADO 

VIA TINTA N. 1 -  82032 - CERRETO SANNITA (BN) 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
CORSISTI POR CAMPANIA FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  
Cerreto Sannita(BN) 

N.B.  L’istanza va compilata e firmata dal genitore se il partecipante ha meno di anni 18.  
_ l _  sottoscritt ________________________________ nat_ a ___________________ (provincia di  ) il   
e residente in   (provincia di  ) c.a.p.  via   
n.  tel.  cell.  e-mail     

Genitore di   , iscritto/a presso questo Istituto - Scuola 
  di  / presso l’Istituto  classe  sez.   

 
Maggiorenne/adulto – (specificare la tipologia di destinatario come da
 bando) 

 
 

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare come corsista alle attività previste dal seguente modulo: 

 

di essere ammesso/a a partecipare come corsista alle attività previste dal seguente modulo: 
 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di : 

- aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste dall’Avviso pubblico 
prot. n. 3592/C12 dell’07/12/2016; 

- aver presentato richiesta di partecipazione ad altro/i modulo/i, secondo il seguente ordine di preferenza 
(compreso il modulo della presente richiesta): 
1    
2    
3    

Si allega carta d’idendità (solo per 
esterni) 

Luogo/Data   In fede    
 

 

    l    sottoscritt nat    a     il  autorizza il trattamento dei suoi dati personali, 
in conformità al D. L.vo 196/2003. 

 

Luogo/Data   Firma      

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per  
tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Comprensivo Statale di Cerreto Sannita (BN), 
titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003. 


