Allegato A
A ROMA CAPITALE
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Via Capitan Bavastro 94 - 00154 ROMA
Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Conferenza dei Cervelli”
promosso dall’Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi e il Dipartimento Sport e Politiche
Giovanili di Roma Capitale, nell’ambito del Piano Locale Giovani, approvato e cofinanziato dalla Regione
Lazio e dal Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Il/La sottoscritto/a
Nome_________________________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________________________
Nato/a a____________________________________________(prov. o Stato estero__________________)
il____________________________________cittadinanza_______________________________________
codice fiscale__________________________________________________________________________
(barrare la casella interessata, tenendo conto che almeno una casella deve essere obbligatoriamente
barrata)
 residente in ___________________________________(Prov__________)
Via/Piazza___________________________________________________n._______ CAP__________

 domiciliato in ___________________________________(Prov__________)
Via/Piazza___________________________________________________n._______ CAP__________

Telefono_______________________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________
essendo venuto a conoscenza dell’Avviso Pubblico “Conferenza dei Cervelli” – 1a edizione 2017 con la
seguente modalità:
______________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato
decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato

DICHIARA
1)

Di aver preso visione dell’Avviso e di essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la

piena accettazione e il totale rispetto di tutte la indicazioni in esso contenute nonché del giudizio
insindacabile della Commissione incaricata della selezione delle Proposte arrivate

1

2) Che la proposta dal titolo

Intende partecipare per il seguente settore di ricerca
 SPORT E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
o
 SPORT COME STRATEGIA INTEGRATA NEI PROBLEMI DI SOCIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE SOCIALE
3)di essere l’autore e titolare della Proposta e di ogni e qualsiasi relativo diritto di proprietà intellettuale, e
che quindi la partecipazione al Concorso e l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione di
diritti di terzi, espressamente manlevando l’Amministrazione promotrice da ogni danno o pretesa che alla
stessa possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo dell’ Proposta;

4) sotto il profilo civile e penale, la liceità dei contenuti e della forma della Proposta;

PRESTA
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, da parte di
Roma Capitale

Data e luogo______________________________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile): __________________________________________________

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore (o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 comma 2 del DPR
445/2000)
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