
 

 

Allegato A.1  

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
SAN SEVERO 

 

Oggetto:  E!State Liberi 2018 – richiesta di partecipazione  
 

Il sottoscritto _______________________________     nato a ___________________________ 

il ________ e residente in  ______________________________________________________ 

n. telefonico _____________________ e-mail _______________________________________ 

con riferimento al bando per la partecipazione al progetto in oggetto indicato, approvato con 

delibera di Giunta comunale del 4 giugno 2018, n. 117, con la presente: 

 

chiede 
 

di partecipare alla selezione per la partecipazione al progetto ͞E!State Liberi 2018.  

A tal proposito il sottoscritto dichiara:  

• di non aver mai partecipato al progetto ͞E!State Liberi 2018  o a medesimi progetti organizzati 

da altri Enti;  

• di essere a conoscenza e di accettare quanto sotto riportato:  

o il progetto prevede la partecipazione ad un capo tematico che si svolgerà nella città di Bari 

dal 2 al 9 settembre 2018 in un bene confiscato al clan “Capriati” ubicato in p.zza San 

Pietro 22-25;  

o le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San 

Severo – Sede comunale Palazzo Celestini, con consegna a mano ovvero a mezzo posta 

elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it entro le ore 12.00 del 

20/8/2018;  

o alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

 copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

 scheda medica  (modello allegato) con indicazione di allergie alimentari;  

 saggio breve (massimo 2.000 parole) intitolato: “giovani e cittadinanza attiva – 

l’impegno che cambia le comunità”; 

o nel caso le richieste di partecipazione superino il numero massimo di posti banditi (10 

unità), si procederà alla selezione dei partecipanti sulla base del saggio prodotto. A tal 

proposito, sarà nominata apposita commissione che procederà alla valutazione dei saggi 

sopramenzionati; 

• dichiara di aver preso visione di quanto riportato all’indirizzo internet: 

http://www.libera.it/schede-501-campo_tematico_per_singoli_Bari 

 

• si impegna a progettare, realizzare e presentare al Comune di San Severo un reportage 

sull'esperienza vissuta e a raccontare l'esperienza online tramite i social network; 

 



Allega: 

• copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

• scheda medica con indicazione di allergie alimentari;  

• saggio breve (massimo 2.000 parole) intitolato: “giovani e cittadinanza attiva – l’impegno che 

cambia le comunità”; 

 

San Severo, lì ____________________   

           In fede 

 

______________________ 

 

 
NOTA BENE:  
 
Materiali obbligatori da portare: sacco a pelo, asciugamani, ciabatte, asciugacapelli (se 
necessario), scarpe comode, vestiti leggeri, giacca a vento.  
 
La cucina è gestita dall'organizzazione. Previa indicazione nella scheda medica è prevista 
l'organizzazione del pasto anche per vegetariani, vegani, celiaci ed allergie varie. 
 
È necessario saper usare la bicicletta o comunicare preventivamente l'indisponibilità ad 
utilizzarla, così da prevedere eventualmente una soluzione. 
  



 
 
SCHEDA SANITARIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL          
                    CAMPO TEMATICO  “E!State Liberi 2018”  DI BARI  
 
 
Cognome e Nome_______________________________________  Data di Nascita___________ 

 

Giudizio clinico sullo stato di salute___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Giudizio sullo stato di autosufficienza fisica e psichica(*)__________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Malattie in atto:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali allergie:_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

E’ esente da malattie infettive, contagiose e diffusibili. 

 

Cure mediche in atto – nome dei medicinali e modalità di somministrazione (I medicinali e le 

relative prescrizioni vanno consegnati all’atto della partenza)_______________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Dieta consigliata__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Allergie 

alimentari:_______________________________________________________________________ 

 

Altre notizie______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Eventuali controindicazioni per il campo tematico________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

San Severo____________ 

                                                                                                       Firma del Medico 

 

                                                                                             _________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 
per autosufficienza fisica e psichica si intende che il soggetto sia in grado di muoversi liberamente e di provvedere in modo autonomo all’igiene 

personale 


