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Domanda di partecipazione al Bando per la costituzione del  

“Comitato dei cinquanta ovidiani”  
art. 3, comma 7, legge 29 dicembre 2017, n.226 

 
SEZIONE A) SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

   
 

 Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
bando50ovidiani@miur.it 
 
 

Il/la sottoscritto/a Nome________________________ Cognome___________________________ 

Nato/a a ______________________________ il_________________________________________ 

Stato di nascita______________________________Cittadinanza___________________________ 

Email________________@_________________  Tel.  ____________________________________ 

In caso di presentazione della domanda per il tramite dell’istituzione scolastica compilare la tabella 

sottostante 

Istituzione scolastica 

Denominazione …………………………………………………………………………………………………………. 

CODICE MECCANOGRAFICO ……………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo ………………………………………………………….………………………………..….  n°……………... 

cap. ………........…..Città ………………………………………………………………………………………………. 

telefono………………………………………… e-mail ………………….…………………………………………….. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’individuazione dei componenti del “Comitato dei cinquanta ovidiani” 

indetta ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge dicembre 2017, n. 226, sezione A) – Scuola secondaria di 

secondo grado   

A tal fine dichiara (contrassegnare con una X le voci che interessano):  

 di aver vinto il Certamen Ovidianum, nell’anno __________; 

 di aver vinto altra competizione ( indicare la denominazione della competizione stessa) in lingua 

latina dedicata al Poeta, nell’anno _______; 

 di aver partecipato o di partecipare attualmente ai seguenti progetti nazionali o di reti di scuole su 

base regionale, interregionale e nazionale dedicati alla promozione, ricerca, tutela e diffusione della 

conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi legati ad Ovidio: 

mailto:celebrazioniovidio@miur.it
mailto:Email________________@___________________Tel.____________________________________
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 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Allega, inoltre, alla presente domanda i seguenti documenti:  

 fotocopia del proprio documento di identità valido; 

 curriculum vitae et studiorum (in italiano o in inglese, max 3 pagine); 

 modulo sottoscritto per il consenso al trattamento dei dati personali (consenso al trattamento - all. 

2); 

 certificazione che attesti di aver vinto un Certamen Ovidianum o altra competizione in lingua latina 

dedicata al Poeta; 

 certificazione che attesti la partecipazione attiva a progetti nazionali o di reti di scuole su base 

regionale, interregionale e nazionale dedicati alla promozione, ricerca, tutela e diffusione della 

conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi legati ad Ovidio, con risultati ottenuti ed eventuale 

prodotto finale. 

 

Dichiaro, altresì, per tutte le informazioni contenute nella domanda di partecipazione al Bando di selezione 
per il Comitato dei cinquanta ovidiani” di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000). 
 
Data_____________________                                         Firma ___________________________________ 

Per i minorenni firma di chi esercita la responsabilità genitoriale 

Firma_______________________________________ 

Manifestazione del consenso informato 
 L’interessato dichiara di aver dato lettura dell’informativa sul trattamento dati personali e, ai sensi degli 
artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679, esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per 
le finalità e le per la durata precisati nell’informativa. Sono fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza 
delle vigenti leggi. 
Data_____________________                                         Firma ___________________________________ 

Per i minorenni firma di chi esercita la responsabilità genitoriale 

Firma_______________________________________ 


