
 

 

Allegato 1  
 

 
 

in collaborazione con 
 

 
 
 

CONCORSO 
 

UN’IDEA x IL FUTURO 
“Concorso per studenti universitari sull’educazione previdenziale per i giovani” 

Seconda edizione 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Da compilare, firmare e caricare sul sito ADEIMF https://adeimf.it/ entro il 31 dicembre 
2022. 
 
 
Il sottoscritto…………………………… nato a ……….…………il…………………………………………… 
Residente a……………………………………. ……………Via……………………cap………………………… 
Codice fiscale……………………........................................................................................ 
Tel…………………………...e-mail……………………...........…………….……………………................ 
Iscritto all’Università ….............................................................................................. 
con sede in.  ................................………..Via……………………………………....cap............. 
Corso di laurea (denominazione)…………………………………………………………………………………… 
 

 triennale     magistrale 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, 
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti a un provvedimento 
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera, 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Concorso di idee “Un’Idea x il Futuro – Concorso per studenti 
universitari sull’educazione previdenziale per i giovani – Seconda edizione”. A tal 
fine, 
 

https://adeimf.it/
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COMUNICA 
(selezionare solo una delle alternative) 

 di partecipare singolarmente;  
 
 di partecipare in qualità di Referente del team composto da n. … componenti (max. 

5), ciascuno dei quali in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel 
Regolamento, come da seguente elenco riportante i dati anagrafici di ciascuno dei 
partecipanti.  

 
Componenti del team (da compilare in caso di partecipazione in team dagli altri 

componenti del gruppo di lavoro) 
1)Cognome…………………….………………………Nome…………….…….………………………… 
nato a ………………………………………………..……………………il…………….………………… 
Residente a……………………….…………Via………………….……………cap…………. 
Codice fiscale…………………………………………………............................................... 
Tel…………………………...e-mail…………………………………………………………..... 
Iscritto all’Università …....................................................................................... 
con sede in.  ...............………………..Via……………………………………....cap............. 
Corso di laurea (denominazione) …………………………………………………………………. 
      triennale       magistrale  
 
 
2) Cognome…………………….………………………Nome…………….…….………………………… 
nato a ………………………………………………..……………………il…………….………………… 
Residente a……………………….…………Via………………….……………cap…………. 
Codice fiscale…………………………………………………............................................... 
Tel…………………………...e-mail…………………………………………………………..... 
Iscritto all’Università …....................................................................................... 
con sede in.  ...............………………..Via……………………………………....cap............. 
Corso di laurea (denominazione) …………………………………………………………………. 
      triennale       magistrale  
 
3) Cognome…………………….………………………Nome…………….…….………………………… 
nato a ………………………………………………..……………………il…………….………………… 
Residente a……………………….…………Via………………….……………cap…………. 
Codice fiscale…………………………………………………............................................... 
Tel…………………………...e-mail…………………………………………………………..... 
Iscritto all’Università …....................................................................................... 
con sede in.  ...............………………..Via……………………………………....cap............. 
Corso di laurea (denominazione) …………………………………………………………………. 
      triennale       magistrale  
 
4) Cognome…………………….………………………Nome…………….…….………………………… 
nato a ………………………………………………..……………………il…………….………………… 
Residente a……………………….…………Via………………….……………cap…………. 
Codice fiscale…………………………………………………............................................... 
Tel…………………………...e-mail…………………………………………………………..... 
Iscritto all’Università …....................................................................................... 
con sede in.  ...............………………..Via……………………………………....cap............. 
Corso di laurea (denominazione) …………………………………………………………………. 
      triennale       magistrale  
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I sopracitati concorrenti nominano il richiedente quale Referente del team e dichiarano di 
trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste nel Regolamento e di accettare 
incondizionatamente ogni norma ivi contenuta. 
I componenti del team:  
1. (Firma) ………………………………………………………………………………………. 
2. (Firma) ………………………………………………………………………………………… 
3. (Firma) ………………………………………………………………………………………… 
4. (Firma) ………………………………………………………………………………………… 

 
 
e, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto 
 

DICHIARA 
 

• di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste nel Regolamento; 
• di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel Regolamento; 
• di autorizzare ADEIMF ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e 

necessari per l’espletamento della procedura concorsuale, nonché a comunicare i 
propri dati al Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle iniziative di 
Educazione Finanziaria; 

• di autorizzare il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle iniziative di 
Educazione Finanziaria alla pubblicazione (sul portale www.quellocheconta.gov.it e/o 
tramite i suoi canali social) dei materiali presentati e di immagini, video o foto realizzati 
nel corso di eventuali eventi di premiazione dei vincitori; 

• che gli elaborati sono frutto del proprio ingegno e di accettare il giudizio insindacabile 
della Commissione;  

• di aver preso atto che il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere oggetto di 
iniziative - editoriali e/o di mostre e/o esposizioni virtuali del Comitato - non aventi fini 
di lucro, senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto d’Autore. 

 
Luogo ……………………… 
 
Data .......................... 

Firma  
(Referente nel caso di un team) 

 
………....................................... 

 

 

http://www.quellocheconta.gov.it/

