
Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, punto 11, tab. all.B 

 

       Al Presidente della Commissione Giudicatrice  
       del Concorso 
       La Ricostruzione di Verona: i Protagonisti 
        
       presso 

Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del 
Comune di Verona 

       Palazzo Barbieri, Piazza Brà 1 
       37121  Verona 
 

 
 

Domanda di Partecipazione al concorso 
LA RICOSTRUZIONE DI VERONA: I PROTAGONISTI 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a …………………………………………………………………………….. ( Prov………………………), il …………………………… 

Residente in …………………………………………………………… Via …………………………………………..………… n…………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………………………………….  Cell. …………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di posta elettronica:  ……………………………………………………………………………………………………………... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso “LA RICOSTRUZIONE DI VERONA: I PROTAGONISTI”. 
 

DICHIARA 
 
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………………………….. 
 

Eventuali esperienze di ricerca: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……….. 

 
 
2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento di residenza o di recapito; 
 
 



3)  di essere a conoscenza che, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, la 
sottoscritta Associazione, rappresentata dal Presidente della Commissione giudicatrice, potrà 
dichiarare la non partecipazione al Concorso; 

 
4) di autorizzare l’Associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Verona al trattamento dei propri dati 

personali per le finalità strettamente connesse alle attività di carattere amministrativo-fiscali relative 
e conseguenti alla assegnazione del premio di concorso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(RGPD); 

 
5) qualora assegnatario del premio messo in palio per la Ricerca, di autorizzare la Commissione 

giudicatrice a rendere noto il proprio nominativo attraverso la stampa e il sistema informativo 
telematico e televisivo. 

 
6)  di aver preso visione del bando di Ricerca e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna.  
 
Il/la sottoscritto/a,  per ogni comunicazione inerente al concorso in questione, chiede di fare riferimento 
al seguente indirizzo: 
 
Via ………………………………………………………………………………………………. città …………………………………………………. 
 
c.a.p. ………………………………… telefono /cellulare …………………………………/…………………….…………………………… 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 
 
Luogo e data ……………………………………….  

In fede 
 
 

…………………………………………………………………………………. 
(Firma del candidato/a) 

 
 
 
 
Come da Bando, la domanda, completa dei dati richiesti e della sottoscrizione, deve pervenire entro il  
31 gennaio 2022 ad uno dei seguenti indirizzi:  
 
A mezzo posta  
Al Presidente della Commissione Giudicatrice del Concorso La Ricostruzione di Verona: i Protagonisti 
Presso Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona 
Palazzo Barbieri, Piazza Brà, 1 - 37121 Verona 
 
In tal caso, sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla 
Ricerca LA RICOSTRUZIONE DI VERONA: I PROTAGONISTI”; 
 
A mezzo posta elettronica: 
all’indirizzo e-mail  assconsiglieriemeriti@comune.verona.it  
 


