
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
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Dichiarazione sostitutiva 

(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

 

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE A) 
“Identificazione del gruppo di lavoro e delle caratteristiche dell’elaborato multimediale” 

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ nato a 

______________________________________ (_____) il____/____/_____, residente a 

_____________________ (_____) in __________________________ n° _____ ai sensi degli 

artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, e 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 

DICHIARA 

 

A) di partecipare al bando di concorso per L’ASSEGNAZIONE DI NR. 3 PREMI DI MERITO PER 

I MIGLIORI ELABORATI MULTIMEDIALI (P.D. di istituzione n.ro ____ del __________) 

come membro del Gruppo di lavoro così denominato: 

__________________________________________________ e composto dai signori: 

1) - Il sottoscritto firmatario della presente; 

2) - Nome _____________________ Cognome __________________ 

3) - Nome _____________________ Cognome __________________ 

 

B) TITOLO DELL’ELABORATO MULTIMEDIALE PRESENTATO DAL GRUPPO DI LAVORO: 

_____________________________________________________________________ 

 

C) ABSTRACT (MAX 250 PAROLE) – Breve spiegazione del soggetto che si è scelto di 

rappresentare e delle motivazioni sottese all’elaborato che è sottoposto a valutazione 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 _____ D1) che il Sig. _______________________ è stato individuato come il soggetto che in 

nome del gruppo allegherà alla propria domanda di partecipazione sia l’elaborato multimediale su 

supporto informatico che le liberatorie dei soggetti ivi rappresentati e/o filmati predisposte secondo 

il format allegato al presente bando e corredate di documento di riconoscimento dei firmatari. 

Sono consapevole che la mancata o l’incompleta consegna di tale documentazione costituisce  
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causa di esclusione dalla selezione dell’intero gruppo di lavoro individuato al precedente punto A). 

OPPURE 

_____ D2) che il SOTTOSCRITTO, in nome del gruppo di lavoro di cui al precedente punto A) 

allega alla presente domanda di partecipazione copia dell’elaborato multimediale prodotto su 

supporto informatico e le liberatorie dei soggetti eventualmente ivi rappresentati, e/o filmati 

predisposte secondo il format allegato al presente bando e corredate di documento di 

riconoscimento dei firmatari. 

 

 

 
 

 

FIRMA 
(per esteso e leggibile) 

 
_________________________ 

 

 

 

 


