
 
 
 
    
                                                                                                                                  

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE 
“SEI TU IL PROTAGONISTA” 

 
 

ORGANIZZATO DA  
 

SPI-CGIL DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

  

PRESENTAZIONE  
 

Il bando che lo SPI-CGIL di Belluno organizza, ha come finalità la valorizzazione della creatività dei pensionati 

bellunesi nell’ambito delle abilità manuali, culturale, storico, artistico, letterario, musicale, ricreativo. 

 

OBIETTIVI  
 

Esprimere e diffondere messaggi di natura sociale, solidale, di promozione della pace, di giustizia, di uguaglianza 

tra i popoli e rendere protagonisti della propria idea i primi tre classificati. 

 

REQUISITI DI SELEZIONE  
 

1. Pensionate e pensionati iscritti allo Spi-Cgil;  

2. Essere residente nella Provincia di Belluno;  

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA  
 

Lunedi 30 / 04 / 2018 presso la SEDE SPI-CGIL, sita in Viale Fantuzzi, 11 a Belluno oppure inviandola a 

spi.bl@veneto.cgil.it   spibelluno@certificazioneposta.it 

 

DOCUMENTI  
 

1. Carta Identità in corso di validità;  

2. Numero tessera Spi-Cgil 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI  
 

A insindacabile giudizio degli organizzatori, saranno selezionate le tre migliori idee che risponderanno agli 

obiettivi e allo spirito del concorso. I candidati selezionati saranno opportunamente informati. I candidati non 

selezionati, verranno comunque informati.  

 

INIZIO COLLOQUI CON I CANDIDATI SELEZIONATI 
 

Dal 07/05/2018 al 11/05/2018. Durante i colloqui saranno concordate, con i candidati selezionati, le modalità di 

pubblicizzazione della loro idea. I costi della pubblicizzazione (convegno, incontro pubblico, seminario o altro) 

saranno a carico dello Spi-Cgil di Belluno. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
 

Ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, lo Spi-Cgil di Belluno si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità 

connesse e strumentali alle finalità del bando.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione al concorso. 

 

 

Firma per presa visione 

          Data________________________                     _________________________________ 
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P ENSIONATI 
 

I TALIANI 
 

BELLUNO 
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Anno 2018: 
CONCORSO 

“SEI TU IL PROTAGONISTA” 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE   (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
 

Il sottoscritto/a  _______________________________________________________ 

nato a_____________________(____)   Il ___/___/_____/  cittadinanza______________________ 
                                          comune                                                        prov.                 Giorno    mese        anno   

 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua responsabilità (Art. 48/76 D.P.R. 28/12/200. N° 445) 
 
               DICHIARA 
 
Di risiedere in Via/Piazza____________________________________________________n°_______ 
 
località___________________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________________CAP____________________ 
 
Provincia_______Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e mail_________________________________ 
 
Cell |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Di essere in possesso del titolo di studio di: 
 

1. Nessun titolo 
2. Licenza elementare 
3. Licenza media inferiore 
4. Licenza media superiore 
5. Diploma universitario 
6. Altro_______________________________________ 

 
Esperienze negli ambiti oggetto del concorso (storico, culturale, artistico ecc) :  SI   NO  
 
Se si; quali: 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DATA________________   Firma del candidato________________________________  

 
 

P.S. : ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO;  

 

M F 

 INDACATO 
 

 ENSIONATI 
 

 TALIANI 
 

BELLUNO 



 

 
Informativa ai sensi del “codice in materia di protezione dei dati 
personali” D.L. 196 del 30/06/2003 
 
 
Il Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. N. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. I dati da lei forniti verranno trattati tramite la registrazione in banche dati informatizzate. 
 

2. Il conferimento dei dati è necessario per consentire la rilevazione dei requisiti utili 
all’ammissione al corso. 
 

3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali dai quali 
potremo verificare l’esattezza delle informazioni da Lei forniteci. 
 

4. I responsabili dei dati sono i segretari generali dello Spi-Cgil e Nidil-Cgil di Belluno. 
 

 
Firma per presa visione 

 
 
          Data________________________                     _________________________________ 

 


