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    Le proposte dalle scuole 
per essere protagonisti del futuro della Città 

 
 

 
BANDO DI 

CONCORSO DI 
IDEE 

 
 
 
CON   PISTICCI 2.0  - VISIONI, STORIE E PROGETTI PER UN PISTICCI CHE PUO’ CAMBIARE 

L’età adolescenziale è la principale età in cui i giovani sperimentano se stessi e 
iniziano ad interagire attivamente con l’ambiente che li circonda, influenzando direttamente la 
società di cui fanno parte.  

Luoghi quali la scuola, le istituzioni e il territorio con il quale essi decidono 
d’interagire, sono ambienti privilegiati per cercare di realizzare le idee di cambiamento 
riguardanti la realtà che li circonda, spaziando da tematiche più classiche, quali l’istruzione e i 
servizi e disservizi ad essa collegati, fino a giungere a tematiche non solo più importanti per il 
loro futuro, quali ad esempio l’ambiente, il lavoro, la salute e lo sport ,ma anche spostando 
l’attenzione in su temi di grande rilevanza civile, quali il bullismo, la politica, la sicurezza, le 
infrastrutture e i servizi di connessione e interconnessione ad un mondo sempre più orientato 
al digitale  

Il focus di quest’idea è l’attenzione per lo sviluppo della persona, la libertà di 
formarsi come cittadino ed individuo e la creazione della possibilità di espressione della 
propria unicità, delle proprie risorse e delle potenzialità d’ideazione e d’immaginazione per il 
miglioramento dell’ambiente circostante, cercando di dar parola ai giovani direttamente 
interessati ad una realtà in continuo divenire, facendoci suggerire come valorizzare spazi di 
crescita individuali e collettivi e fornendo ai ragazzi stessi mezzi e strumenti adeguati per 
vedere il loro ambiente il più possibile adatto a loro ed ai loro progetti presenti e di vita futura.  

Restituire dignità all’idea di futuro, non solo a Pisticci ma all’intera Basilicata. 
Questa pubblicazione, nata in occasione del ventennale della SETAC in Europa, 

esplora la concretezza di tale prospettiva attraverso le idee, i progetti, la cultura, il turismo, 
l’ambiente, i sogni, i desideri e le aspettative per un futuro, che, partendo dalla complessità e 
dai problemi del quotidiano, ne individua i limiti e i punti di forza. 

Sarà un volume che racconterà anche le storie di decine e decine di alunni e 
alunne, di docenti ed organizzatori e di associazioni che gli studenti riterranno opportuno 
intervistare, in quanto costruttori di un futuro diverso, seppur lentamente.  

Oltre il pregiudizio, oltre la statistica, oltre i facili scoraggiamenti c’è “un futuro mai 
visto”, tutto da conquistare. 

Una raccolta di progetti e idee da assemblare e stampare per poi iniziare un 
confronto serio e operativo con la realtà, le istituzioni e il mondo reale. 
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ART. 1 OGGETTO DEL CONCORSO  

Riservato agli/lle Alunni/e delle Scuole Superiori dell’intero territorio comunale, in 
forma singola, di gruppo  o di classe. 

Tutti i lavori che perverranno entro il 20 aprile 2017 nei formati richiesti e con la 
descrizione completa del/dei progettisti saranno controllati e pubblicati in un libro/ raccolta  e 
presentati nell’evento finale “UNFUTUROCHEVORREMMO” di maggio 2017 alla presenza 
degli alunni, dei docenti, delle associazioni, privati, degli enti, delle imprese e delle istituzioni. 
 

ART. 2 ENTE BANDITORE  

Ente banditore: SETAC IN EUROPA -- Cod. Fisc. 90003660777  - Indirizzo: Via 
Cavour 33b; email: setac@tiscali.it per info 373.7094283 
 

ART. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è Michele Sisto 389.4392222 o alla mail : 
setac@tiscali.it. 
 

ART 4 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CONCORSO  

Non volendo che questa nostra idea rimanga una vana fantasia, si vuole offrire la 
possibilità ai ragazzi di riflettere sui propri diritti/doveri, sull’ ambiente e sul territorio che essi 
stessi ogni giorno vivono, di prenderne consapevolezza, per poi sviluppare un’ idea, seguita 
da un vero e proprio progetto per una loro auspicabile realizzazione. 

L’essere cittadini ed individui, portatori di benessere e pensiero critico all’ interno di 
una società estremamente massificata ed omologata, comporta un cammino di formazione 
che si sviluppa in due fondamentali direzioni:  

A) Una crescita personale attraverso lo sviluppo delle proprie potenzialità e della 
propria identità;  

B) Una crescita come individuo all’ interno di un gruppo, imparando a vivere con gli 
altri nel reciproco rispetto per migliorare se stessi e ciò con cui si è chiamati a relazionarsi. I 
contenuti del progetto vogliono infatti toccare tutti gli aspetti che un giovane prossimo alla 
maturità ritiene importanti per sé e per la collettività, investendo particolare attenzione  sui 
processi che portano ogni giovane ad essere  autonomo e di responsabile per sé e per la 
comunità in cui vorrà inserirsi da adulto.  

Nel progetto i contenuti appena descritti trovano attuazione in due ambiti principali:  
a) all’interno dei gruppi-classe, che ci auspichiamo aderiranno numerosi, 

direttamente alle attività di seguito proposte;  
 
b) ove verrà scelto più di un tema da sviluppare all’interno della macro area 

assegnata, la creazione di diversi  gruppi di lavoro che si formeranno all’interno della stessa 
classe, per proporre la propria idea con conseguente progetto. 

  
Attraverso la proposta o la scelta di un tema al gruppo si cerca di dare un’ ulteriore 

opportunità di crescita, mirando a coltivare le capacità di rispetto ed elaborazione delle proprie 
opinioni, dei propri sentimenti, delle dinamiche relazionali e degli aspetti del patrimonio 
comune. Una profonda comprensione della società e del territorio rende possibile una forte 
presa di coscienza della realtà delle cose, tesa alla creazione di una coscienza sociale e del 
bene comune; imparare sperimentando in prima persona, attraverso l’esperienza, è  diverso 
dall’apprendere attraverso la trasmissione di nozioni, ma, secondo la nostra opinione, 
altrettanto utile ed importante, in quanto permette di partecipare ed essere protagonisti in 
prima persona del cambiamento che ogni giovane vorrebbe realizzare nella realtà che lo 
circonda. Nel progetto di lavoro del gruppo, è il lavoro di squadra a rappresentare lo strumento 
principale attraverso il quale perseguire quanto fin qui illustrato. Per tutti i ragazzi il lavoro di 

mailto:setac@tiscali.it
mailto:setac@tiscali.it
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gruppo diventa quindi lo strumento per riflettere sul senso e sulle modalità della propria 
partecipazione alla vita con gli altri, affrontando problematiche che, ne siamo certi,  aiuteranno 
i ragazzi nella loro formazione, scolastica e non, quali: acquisire metodi comunicativi efficaci e 
efficienti per poter esprimere chiaramente le proprie opinioni, pensieri, desideri, bisogni, 
ecc…; l’ascolto attivo, con l’obiettivo di comprendere a fondo il punto di vista dell’altro, senza 
aderire passivamente alle opinioni altrui.  

Nel periodo in cui i ragazzi parteciperanno alla realizzazione e all’ideazione del loro 
progetto, ne diventeranno protagonisti, oltre che per la parte prettamente operativa dei lavori 
da eseguire, anche nel coordinamento e nella promozione progettuale delle attività. 

All’interno delle proprie scuole, è nostro auspicio vedere le giovani menti 
confrontarsi direttamente con il proprio territorio fornendo risposte e nuove idee al fine di 
sottoporle alla nuova Amministrazione Comunale per una valutazione, eventuale 
sperimentazione e si spera messa in opera di  quanto nei gruppi di lavoro verrà discusso, 
condiviso e progettato dai giovani delle classi quarte e quinte. 

Motivo di sicura gratifica per tutti i ragazzi, sarà la possibilità di vedere stampati 
all’interno di una futura opera, le idee nate da questo progetto e la discussione delle stesse 
nel convegno che verrà organizzato per presentare la succitata opera editoriale. 
 

ART. 5 STATO DEI LUOGHI  

L'area in oggetto è l’intero territorio comunale tangibile ed intangibile 
 

LISTA DELLE MACRO AREE D’INTERVENTO E TEMATICHE SVILUPPABILI 
 

 VIABILITA’ NEL TERRITORIO: 

o AVIOSUPERFICE DI PISTICCI SCALO “ENRICO MATTEI”; 
o AREE DI SOSTA E STALLO PER MEZZI SU RUOTE; 
o VIABILITA’ STRADALE; 
o COLLEGAMENTI FERROVIARI; 
o CARSHARING, CARPOOLING E MOBILITA’ CONDIVISA; 
o SICUREZZA STRADALE. 

 AMBIENTE:   

o AREE VERDI PUBBLICHE; 
o SPIAGGIA ED AMBIENTE MARINO; 
o AREE BOSCHIVE ; 
o AREE INQUINATE E BONIFICA DEL TERRITORIO; 
o INDUSTRIA AD ALTA EFFICIENZA ED ENERGIA VERDE; 
o PROTEZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA LOCALE; 
o PROTEZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO; 
o PREVENZIONE  E DIFESA DAI DISASTRI NATURALI. 

 SCUOLE: 

o EDILIZIA SCOLASTICA; 
o OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO; 
o LABORATORI SCOLASTICI; 
o INIZIATIVE CULTURALI EXTRASCOLASTICHE; 
o ORGANI SCOLASTICI ED ESTRASCOLASTICI STUDENTESCHI; 
o INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA SCUOLA ED I SERVIZI EXTRASCOLASTICI PER 

GLI STUDENTI; 
o STRUTTURE PER IL SUPPORTO ALLO STUDIO. 
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 IMPIANTI SPORTIVI: 

o AREE VERDI ATTREZZATE; 
o AREE EX NOVO AL CHIUSO ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI QUELLE 

ESISTENTI. 
 

 SOCIALE; 

o MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’;  
o LAVORO; 
o SALUTE; 
o IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE. 

 AGRICOLTURA: 

o BIODIVERSITA’;  
o AGRICOLTURA BIOLOGICA; 
o SVILUPPO DEI FONDI AGRICOLI; 
o NUOVE COLTURE. 

 SVILUPPO URBANO: 

o NUOVI QUARTIERI;  
o RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI; 
o RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI; 
o RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

 LAVORO: 

o SERVIZI ALLE AZIENDE; 
o AREE INDUSTRIALI NEL TERRITORIO; 
o START UP; 
o ATTRARRE AZIENDE E CAPITALI.  

 SANITA’: 

o PRESIDI OSPEDALIERI; 
o STRUTTURE PER LA CURA E LA SALUTE DELLA PERSONA; 
o PREVENZIONE E SCRENING. 

 CULTURA: 

o INIZIATIVE CULTURALI;  
o MUSEI; 
o TOUR GUIDATI;  
o MOSTRE D’ARTE; 
o SUPPORTI PER L’ATTIVITA’ ARTISTICA. 

 SPORT: 

o MISURE A SOSTEGNO DELLE SOCIETA’ SPORTIVE; 
o SPORT PER DISABILI; 
o MISURE ATTE AD INCENTIVARE ATTIVITA’ ED EVENTI SPORTIVI. 

 TURISMO: 

o ACCOGLIENZA ED OSPITALITA’; 
o ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO; 
o STRUTTURE INNOVATIVE E GESTIONE;  
o SERVIZI AL TURISTA; 
o AREE DA VALORIZZARE; 
o ATTRATTIVA TURISTICA;  
o POTENZIALITA’ TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE 
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ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - SOGGETTI AMMESSI  

Il Concorso è aperto a tutti i soggetti che siano iscritti nell’anno scolastico 2016-
2017 negli Istituti Superiori del Comune di Pisticci. 
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo, possono avvalersi di consulenti o collaboratori 
sempre del territorio in cui ricade il bando di concorso. 

In ogni caso, agli effetti del concorso, il gruppo o la classe avranno gli stessi diritti 
del concorrente singolo.  

Il gruppo o la classe dovranno nominare un componente che lo rappresenti nei 
rapporti con l’Ente banditore che potrà o meno coincidere con la figura del “Capogruppo”.  

A tutti i componenti del gruppo o la classe è riconosciuta parità di titoli, diritti e 
paternità delle proposte e del progetto concorrente;  
 

ART. 7 INCOMPATIBILITÀ  

Non possono partecipare neppure come consulenti e/o collaboratori :  
tutti coloro che non risultino iscritti all’anno scolastico 2016-2017;  
 

ART. 8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

La partecipazione al concorso avviene, secondo le modalità indicate nei punti 
successivi. L’anonimato viene rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione 
giudicatrice.  
8.1 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  
Il materiale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, in un unico plico idoneamente 
sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente (no ceralacca) e deve 
indicare, oltre all’indirizzo dell’ente banditore (SETAC IN EUROPA – Via Cavour 33b – 
Pisticci), in alto a destra e la scritta “UNFUTUROCHEVORREMMO” Le proposte dalle 
scuole - per essere protagonisti del futuro della Città – NON APRIRE  e in alto a sinistra 
i/il nominativi/vo del mittente:  
 

Le proposte ideative dovranno essere sviluppate secondo i criteri di valutazione 
indicati nella tabella:  
N.pagine per ogni lavoro:   Max 5/6  
Pagina formato:    17 x 24 
Dimensione corpo testo:    12 
Carattere:    Times new roman 
Righe per pagina:    Max 52   
Eventuali foto formato:   jpg; tiff; png; pdf. 

 
8.2) RICEZIONE DELLE PROPOSTE  
Il plico cartaceo deve essere presentato direttamente o inviato a mezzo posta o tramite 
corriere e deve pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: c/o le Biblioteche di  
Pisticci e Marconia  75015 Pisticci (MT), mentre, nei formati: jpg; tiff; png; pdf. all’indirizzo 
mail: setac@tiscali.it entro e non oltre le ore 12:00 del 20.04.2017  

La Segreteria dell’Istituto non accetterà il plico che dovesse pervenire con spese di 
spedizione a carico del ricevente. 

Oltre il termine perentorio del 20.04.2017, non sarà ritenuto valido alcun plico, anche 
se sostitutivo od aggiuntivo di quello precedentemente inviato.  

I plichi saranno consegnati, dopo la scadenza del termine utile per la partecipazione, al 
presidente dell’Associazione SETAC in Europa.  

 
 

 

mailto:setac@tiscali.it
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ART. 9 – QUESITI, RICHIESTA DI CHIARIMENTI  

Quesiti e richieste di chiarimenti di carattere tecnico procedurale, organizzativo, di 
contenuto e di metodo in merito al bando e alla documentazione, devono pervenire, 
esclusivamente, a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica setac@tiscali.it entro e non 
oltre il 10.04.2017.  

Non sarà data risposta ai quesiti/chiarimenti trasmessi oltre il termine sopra indicato.  
Non saranno fornite informazioni telefoniche. I quesiti dovranno essere posti 

esclusivamente in lingua italiana.  
 

ART. 10 – ESITO DEL CONCORSO DI IDEE “UNFUTUROCHEVORREMMO” 

l Concorso si concluderà con la pubblicazione di tutti i progetti pervenuti entro il 20 
aprile 2017 ed in regola con i criteri di cui all’Art.8 del presente bando concorso:  

Durante l’evento pubblico finale del progetto “unfuturochevorremmo”   edizione 
2017 il pubblico presente potrà esprimere il suo voto ad uno dei tre progetti scelti dalla Setac 
in Europa a suo insindacabile giudizio, così da determinare la graduatoria finale per 
l’aggiudicazione dei buoni premi.  

L’Associazione  provvederà ad assegnare all’Idea-progetto fra quelle pervenute che 
sia singolarmente innovativa e possa dare una scossa all’intero territorio, i tre buoni premi del 
valore di €. 300,00 al 1° class.to; di €. 200,00 al 2° class.to; di €. 100,00 al 3° class.to.  
 

ART. 11 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RESTITUZIONE DEI PROGETTI  

Le idee premiate sono acquisite in proprietà da questa stazione appaltante. 
In ogni caso il vincitore del concorso verrà coinvolto qualora la proposta venga 

utilizzata in futuro anche parzialmente. Fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale. 
 

ART. 12 - MOSTRA E PUBBLICITÀ DEI PROGETTI  

La partecipazione al concorso vale anche quale autorizzazione all’esposizione e 
pubblicazione delle proposte ideative ed alla loro pubblicazione senza onere alcuno per 
l’Associazione SETAC in Europa nei confronti degli Autori.  
 

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in 
conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy e non 
potranno essere diffusi a soggetti esterni. E’ fatta salva la specifica autorizzazione contenuta 
nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione e pubblicazione delle proposte 
ideative, del nome e cognome dei partecipanti e loro collaboratori.  
 

ART. 14 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme previste dal presente bando. Per quanto non previsto nel 
presente bando si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e del DPR 207/10.  
 

ART. 15 – PUBBLICAZIONE  

Il presente bando di concorso viene pubblicato integralmente:  
1) sul sito www.pisticci.com; una copia c/o le Biblioteche di  Pisticci e Marconia  75015 
Pisticci (MT); 
2) richiedi copia del bando all’indirizzo mail: setac@tiscali.it o presso le Biblioteche Comunali 
di Pisticci e Marconia oppure presso gli Istituti del Liceo, Agrario e Alberghiero. 

http://www.pisticci.com/
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Allegato 1-A  

 
 

Spettabile  
SETAC in EUROPA  

Via Cavour 33b 
75015 – Pisticci (MT)  

 
 
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’  
(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 )  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
e residente in via-piazza ……………..………………n.……… a ………..……………..  
Prov………………………………………….……………..…... CAP………….………….  
In qualità di partecipante singolo  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di 
documenti falsi,  
CHIEDE 
DI PARTECIPARE AL CONCORSO DI IDEE “UNFUTUROCHEVORREMMO” 
DICHIARA INOLTRE 
A) di voler partecipare al bando in forma singola e di non partecipare a mia volta in 
altri gruppi ai sensi dell’art. 6 del bando;  
B) di aver presentato come singolo un’unica idea progettuale;  
C) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 contenuta nel bando;  
D) di aver preso visione del bando e degli allegati, accettando incondizionatamente 
tutte le condizioni in essi previste;  
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni da parte della SETAC in Europa 
vengano fatte pervenire al seguente indirizzo …………………….……………………..  
e indirizzo e-mail ....………………….……………………………………………………...  
Si allega copia fotostatica, completa e leggibile, di un documento di identità 
personale del sottoscrittore in corso di validità  
 
Luogo e data ………………………… . firma del partecipante  
 

………………………………………..  
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Allegato 1-B  

 
 

Spettabile  
SETAC in EUROPA  

Via Cavour 33b 
75015 – Pisticci (MT)  

 
 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’   
(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 )  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
e residente in via-piazza ……………..………………n.……… a ………..……………..  
Prov………………………………………….……………..…... CAP………….………….  
 
In qualità di capogruppo dei seguenti membri:  
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
e residente in via-piazza ……………..………………n.……… a ………..……………..  
Prov………………………………………….……………..…... CAP………….………….  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
e residente in via-piazza ……………..………………n.……… a ………..……………..  
Prov………………………………………….……………..…... CAP………….………….  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
e residente in via-piazza ……………..………………n.……… a ………..……………..  
Prov………………………………………….……………..…... CAP………….………….  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
e residente in via-piazza ……………..………………n.……… a ………..……………..  
Prov………………………………………….……………..…... CAP………….………….  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
e residente in via-piazza ……………..………………n.……… a ………..……………..  
Prov………………………………………….……………..…... CAP………….………….  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
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nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
e residente in via-piazza ……………..………………n.……… a ………..……………..  
Prov………………………………………….……………..…... CAP………….………….  
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di 
documenti falsi,  

CHIEDE 
DI PARTECIPARE AL CONCORSO DI IDEE “UNFUTUROCHEVORREMMO” 

DICHIARA INOLTRE 
A) di essere stato nominato capogruppo dai membri sopracitati che, ai sensi dell’art. 
6 del bando, sottoscrivono la loro non partecipazione in altri gruppi o singolarmente;  
B) di aver presentato come gruppo un’unica idea progettuale;  
C) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 contenuta nel bando;  
D) di aver preso visione del bando e degli allegati, accettando incondizionatamente 
tutte le condizioni in essi previste;  
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni da parte della SETAC in Europa 
vengano fatte pervenire al seguente 
indirizzo………………………………………………..……………………………………..  
e indirizzo e-mail …………………………………...….……………………………...……. 
 
Si allega copia fotostatica, completa e leggibile, di un documento di identità 
personale del sottoscrittore e dei membri del gruppo in corso di validità  
 
Luogo e data ………………………….   firma del capogruppo  
 

………………………………………..  
 

I membri del gruppo ( cognome nome e firma) 
 

1)………………………………………..       2)……………………………………..  

3)………………………………………..       4)……………………………………..  

5)………………………………………..       6)……………………………………..  
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Allegato 1-C  

 
 

Spettabile  
SETAC in EUROPA  

Via Cavour 33b 
75015 – Pisticci (MT)  

 
 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’  
(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 )  
 
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
e residente in via-piazza ……………..………………n.……… a ………..……………..  
Prov………………………………………….……………..…... CAP………….………….  
 
In qualità di rappresentante della classe _____ sez ____:  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
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Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
 
Il sottoscritto ……………….……………..………………….……..……….……………..  
nato a …………………………….… il …………C.F…………..………….……………...  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di 
documenti falsi,  

CHIEDE 
DI PARTECIPARE AL CONCORSO DI IDEE “UNFUTUROCHEVORREMMO” 

DICHIARA INOLTRE 
A) di essere stato nominato capogruppo dai membri sopracitati che, ai sensi dell’art. 
6 del bando, sottoscrivono la loro non partecipazione in altri gruppi o singolarmente;  
B) di aver presentato come gruppo un’unica idea progettuale;  
C) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 contenuta nel bando;  
D) di aver preso visione del bando e degli allegati, accettando incondizionatamente 
tutte le condizioni in essi previste;  
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni da parte della SETAC in Europa 
vengano fatte pervenire al seguente 
indirizzo……………………………………………………………………………………..  
e indirizzo e-mail ……………………………………..……………………………...……. 
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Si allega copia fotostatica, completa e leggibile, di un documento di identità 
personale del sottoscrittore e dei membri del gruppo in corso di validità  
 
Luogo e data …………………………. firma del rappresentante di classe  
 
                      ………………………………………..  

 
I membri della classe ( cognome nome e firma) 

 
1)………………………………………..       2)……………………………………..  

3)………………………………………..       4)……………………………………..  

5)………………………………………..       6)……………………………………..  

7)………………………………………..       8)……………………………………..  

9)………………………………………..     10)……………………………………..  

11)……………………………………..       12)……………………………………..  

13)……………………………………..       14)……………………………………..  

15)……………………………………..       16)……………………………………..  

17)……………………………………..       18)……………………………………..  

19)……………………………………..       20)……………………………………..  

21)……………………………………..       22)……………………………………..  

23)……………………………………..       24)……………………………………..  


