
 

PREMIO  “UNIVERSO NONNI” 4^ EDIZIONE – ANNO 2012 
PRIMA SEZIONE  

“Poesia” e ”Prosa” in lingua italiana riservata ai nonni 
SCHEDA DI ADESIONE ed ISCRIZIONE 

da consegnare in allegato all’elaborato 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a 

il________________a_____________________________________  

(Prov.____________) e residente a_____________________________ 

Via______________________________________________ n. _________, Cap. 

__________, recapito telefonico ______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 

2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o 

uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 

75 del citato Decreto Presidenziale n. 445/2000, 

DICHIARA 
 
1. in qualità di nonna/nonno residente nel Comune di Verona di voler partecipare al 

Premio di poesia/prosa “UniVerso Nonni – anno 2012 ” con la seguente 

�poesia                              
 
� prosa (stile lettera – pagina di diario)   
 
 

(Titolo del testo) 
2. di aver preso visione del Regolamento del concorso e di essere consapevole che 

con la presentazione della presente adesione accetta pienamente e senza riserva 

alcuna tutto ciò che previsto e stabilito nel medesimo bando  

3. che la poesia /prosa inviata per la partecipazione al concorso è di produzione 

personale, inedita, mai pubblicata in libri o su periodici, mai premiata in precedenza 

presso altri concorsi e non è stata plagiata. Autorizzo il Comune di Verona 

all’eventuale uso e pubblicazione della poesia/ prosa fornita. 



 

 
4. di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e di aver preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto. 

Luogo e data _____________________________ 

                                               (*)      

_______________________________________ 
                                                                       (Firma del Dichiarante) 
 
(*)  Per il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la 
sottoscrizione della presente dichiarazione deve essere apposta alla presenza 
del Personale addetto alla ricezione, esibendo una valido documento di 
identità o di riconoscimento personale, ex art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, od, in 
alternativa, produrre la dichiarazione già firmata  unitamente a fotocopia 
semplice, chiara e leggibile, fronte e retro, di un valido documento d'identità o 
di riconoscimento personale dello stesso sottoscrittore. Qualora il documento 
d’identificazione non fosse più valido, il sottoscrittore, ai sensi dell’art. 45 del 
D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare, datare e sottoscrivere, in calce alla 
fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito 
variazioni dalla data del rilascio.                                                                                                                                                   
 
 
Riservato all'Ufficio Comunale   

Attestazione ex art. 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000 
La presente domanda è stata:  � prodotta unitamente a fotocopia del documento di  
identità/riconoscimento del sottoscrittore che si allega; � sottoscritta dal dichiarante 
alla presenza del dipendente addetto. 
Estremi del documento di identità allegato in copia o esibito: tipo _______________,            
n. _________________________, data di rilascio ______________________, 
Autorità che lo ha  rilasciato 
_____________________________________________.  
                                                                                        
Verona, ____________________                                                           

                                                                  IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

 
 



 

PREMIO  “UNIVERSO NONNI” 4^ EDIZIONE – ANNO 2012 
SECONDA SEZIONE 

“Poesia” e ”Prosa” in lingua italiana riservata ai ragazzi di età compresa fra gli 8 
ed i 12 anni. 

SCHEDA DI ADESIONE ed ISCRIZIONE 
da consegnare in allegato all’elaborato 

 
Mi chiamo __________________________________________________________ 
                                        (nome e cognome dell’autore della poesia/prosa) 
 
sono nato a ______________________________________ il ________________. 
 
abito a Verona, in Via_________________________________________________ 
                                                          (indirizzo e n. civico) 
Recapito telefonico ___________________________________________________ 
 
frequento la classe ______ presso la Scuola ___________________________ 
 
Per partecipare al Premio ho scritto questa  
�poesia                              
 
� prosa   (stile lettera – pagina di diario)   
 
 

(Titolo del testo) 
 

Autorizzazione per il minore 
(da sottoscrivere a cura del genitore/tutore) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a  il________________a___________________________________________  

(Prov.____________) e residente  a______________________________________ 

Via_____________________________________________________ n. 

_________, Cap. __________, recapito telefonico 

______________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti 



 

contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 75 del citato Decreto 

Presidenziale n. 445/2000, 

DICHIARA 
 
1. in qualità di genitore/tutore di autorizzare il minore_________________________ 
 
____________________________a partecipare al Premio “Universo Nonni” – anno 
2012; 
2. di aver preso visione del Regolamento del concorso e di essere consapevole che 

con la presentazione della presente adesione accetta pienamente e senza riserva 

alcuna tutto ciò che previsto e stabilito nel medesimo bando;  

3. che la poesia /prosa inviata per la partecipazione al concorso è di produzione 

personale, inedita, mai pubblicata in libri o su periodici, mai premiata in precedenza 

presso altri concorsi e non è stata plagiata. Autorizzo il Comune di Verona 

all’eventuale uso e pubblicazione della poesia/ prosa fornita. 

4. di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e di aver preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto. 

Luogo e Data_________________________           
 
                                                            (*)   Firma del genitore o tutore               
                                                                                                                                                            
                                             _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
(*)  Per il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la 
sottoscrizione della presente dichiarazione deve essere apposta alla presenza 
del Personale addetto alla ricezione, esibendo una valido documento di 
identità o di riconoscimento personale, ex art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, od, in 
alternativa, produrre la dichiarazione già firmata  unitamente a fotocopia 
semplice, chiara e leggibile, fronte e retro, di un valido documento d'identità o 
di riconoscimento personale dello stesso sottoscrittore. Qualora il documento 
d’identificazione non fosse più valido, il sottoscrittore, ai sensi dell’art. 45 del 
D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare, datare e sottoscrivere, in calce alla 
fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito 
variazioni dalla data del rilascio.       
 
                                                                                                                                              
Riservato all'Ufficio Comunale 
   

Attestazione ex art. 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000 
La presente domanda è stata:  � prodotta unitamente a fotocopia del documento di  
identità/riconoscimento del sottoscrittore che si allega; � sottoscritta dal dichiarante 
alla presenza del dipendente addetto. 
Estremi del documento di identità allegato in copia o esibito: tipo 
___________________,            
n. _________________________, data di rilascio ______________________, 
Autorità che lo ha  rilasciato 
_____________________________________________.  
                                                                                        
Verona, ____________________                                                           

                                                                  IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

 

 


