
 

 

BIBLIOTECA COMUNALE DI BREDA DI PIAVE 

MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO “LEGGERE LE SCIENZE” 2017 

 

Presa visione del Regolamento del concorso “Leggere le scienze” anno 2017, 

  

io sottoscritto ____________________________ nato a _________________ il________________ 

 

Residente a _____________________ in via _________________n. _____ tel. n. ______________ 

 

Frequentante la classe___________________ codice fiscale n. __________________________ 

 

CHIEDO 

 

di poter aderire al concorso “Leggere le scienze” anno 2017. 

In particolare chiedo di partecipare a questi laboratori (indicare con il numero 1 la prima scelta e 

con il numero 2 la seconda scelta del laboratorio): 

□ Lunedì 2 ottobre 2017 ore 17-19: laboratorio di botanica “Foglie del bosco planiziale” (a cura di 

E. Baldan – Sentieri d’Acqua)  

□ Mercoledì 4 ottobre 2017 ore 17-19: laboratorio “Il terremoto? Niente paura!” (a cura di M. Piat – 

Progetto Pitecum) 

□ Venerdì 6 ottobre 2017 ore 15-17: laboratorio “Guarda mamma, un dinosauro!” (a cura di M. Piat 

– Progetto Pitecum) 

□ Venerdì 6 ottobre 2017 ore 17-19: laboratorio “Ma tu li mangi i sassi?” (a cura di M. Piat – 

Progetto Pitecum) 

 

Lì, __________________      Firma 

        _________________ 

 

 

PARTE CHE COMPILA UN GENITORE 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________ il________________ 

 

Residente a _____________________ in via _________________n. _____ tel. n. ______________ 

 

Codice fiscale n. __________________________ 

 

in qualità di padre / madre__ di ___________________________________________ 

 

presa visione del Regolamento del concorso “Leggere le scienze” anno 2017, 

 

AUTORIZZO 

 

mio figlio / a   a partecipare al concorso stesso. 

 
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs 196/2003 

 

Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e con modalità cartacee ed informatizzate. I dati raccolti sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni e a soggetti privati incaricati di pubblici 
servizi, nell'ambito delle finalità di legge o di regolamento. L'interessato ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino, e di 
ottenere informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati spettano al 
Comune di Breda di Piave, Piazza D. Olivi n. 16, 31030 Breda di Piave (TV). 
 

Lì, _____________________     Firma 

        __________________ 


