
Allegato A

Domanda di Partecipazione alla Social Challenge  “#bullidisapone -  rispetto e gentilezza contro la

violenza”.

Istanza  e  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e  notorietà  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR

28/12/2000 n. 445.

Con riferimento alla Social Challenge "#bullidisapone - rispetto e gentilezza contro la violenza”, rivolto

agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado della Regione Campania, con la

presente, con la presente, consapevole delle responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000, con particolare

riferimento  alle  dichiarazioni  mendaci,  alla  formazione  e/o all’uso di  atti  falsi  e/o contenenti  dati  non

rispondenti a verità

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________________,  C.F.

_________________________________________________________________  in  qualità  di  Dirigente

scolastico della ( ) Scuola primaria ( ) Secondaria di primo grado ( ) Secondaria di secondo grado – Scuola

(denominazione)  _____________________________________________  con  sede  in  (Città)

_________________________________  Cap____________________Prov.____  alla

Via/Piazza_______________________________________________________________________Tel___

________________________e-mail_____________________________________________

Pec _________________________________________________________________

DICHIARA

Di  volere  partecipare  al  concorso,  di  conoscerne  e  di  accettarne  incondizionatamente  ogni  sua  parte

contenuta nel regolamento 

INDICA

quale Responsabile del progetto Il/I seguente/i docente/i 

Prof.________________________________________________________________

C.F. ________________________________________________________________
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E-mail docente________________________________________________________

Recapito telefonico docente ______________________________________________

Classe (indicare classe e sezione)

____________________________________________________________________

Prof.________________________________________________________________

C.F. ________________________________________________________________

E-mail docente_______________________________________________________

Recapito telefonico docente _____________________________________

Classe - (indicare classe e sezione) __________________________________________

e nel n. di ________ alunni i partecipanti alle attività della Challenge della classe __________

(da ripetere per ogni classe partecipante nei limiti di quanto stabilito dal regolamento)

DICHIARA

( ) per le scuole secondarie di primo e di secondo grado (da ripetere per ogni classe partecipante nei limiti

di quanto stabilito dal regolamento) di allegare il prodotto consistente in un video 1080x1920 (9:16) della

durata  di  max  60  secondi  dal  titolo:

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

e breve descrizione:

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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(  )  per  le  scuole  primarie  (da  ripetere  per  ogni  classe  partecipante  nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal

regolamento),  di  allegare  il  prodotto  consistente  in  un  disegno  dal  titolo:

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e breve descrizione:

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì di inviare, unitamente alla presente domanda, anche Liberatoria sottoscritta dai genitori dei

minori coinvolti dalla quale si evince l’autorizzazione all’utilizzo di foto e/o video realizzati nonché alla

pubblicazione delle immagini del minore. 

(In alternativa alle singole liberatorie il Dirigente Scolastico potrà trasmettere dichiarazione sostitutiva resa

ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale attesti di essere in possesso delle liberatorie all’ utilizzo di foto

e/o video e/o immagini) e gli allegati contenenti i prodotti iscritti alla challenge (link we transfer /video o

disegno) all'indirizzo pec bullidisapone@pec.scabec.it 

Luogo, Data___________________

Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                                              Scabec Spa     
                                                                                                Il Direttore Generale

Luigi Riccio
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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