
 

Spett.le   
C.R.A.P. Cavallino Rampante 
Via Don Bosco 4/f   
80141 Napoli 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione al bando per l’assegnazione di un buono di acquisto studenti 
ANNO 2021-2022” 
 
 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________ nat_ a _________________ il ______, dipendente 
della1 _____________________________________ con matricola n° _______ in servizio presso 
________________________,  indirizzo e-mail (obbligatorio) _________________________ in 
qualità di Socio del C.R.A.P. Cavallino Rampante in regola con la quota associativa almeno 
dall’anno 2022 
 

 
CHIEDE 

 
 

di poter partecipare al bando di assegnazione di buoni acquisto, destinati ai propri figli, finalizzati a 
riconoscere e valorizzare: 
(barrare la casella di interesse) 
 
 il merito scolastico conseguito nell’A.S 2021-2022 per le lettere a), b) e c) del punto 1) del 

bando; 
 il risultato conseguito per la lettera d) del punto 1) del bando per aver superato almeno l’80% 

degli esami previsti nel proprio Piano di Studi per il primo anno accademico nell’anno solare 
2022 (iscrizione al primo anno); 

 il merito per aver conseguito la laurea nell’anno solare 2022 per le lettere e) ed f) del punto 1) 
del bando; 

 di poter ottenere il regalo costituito da articoli ad uso scolastico previsto per i bambini che si 
sono iscritti nel 2022 alla prima classe della scuola elementare. 
 

 
Dati del beneficiario (figlio/a): 
Cognome  …………………………………………… 
Nome   …………………………………………… 
Nato a  ……………………………………………   il ……………… 
Classe/Corso frequentato nell’Anno Scolastico/Anno Accademico 2021/2022 ……………………………. 
 
 
 
 
                                                           
1 Indicare Città Metropolitana di Napoli o ARMENA SVILUPPO 



A tal fine si allega: 
(barrare e compilare la casella di interesse) 
 
 Per la lettera a) del punto 1) del bando, certificato scolastico o copia della pagella con 

esibizione dell’originale; in mancanza di tali documenti è indispensabile compilare la seguente 
tabella a titolo di autocertificazione: 

 
 Materia Voto 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
2 GEO/STORIA  
3 LINGUA E CULTURA STRANIERA  
4 MATEMATICA  
5 FISICA  
6 SCIENZE NATURALI  
7 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  
8 INFORMATICA  
9 SCIENZE MOTORIE E SPORT  

10 CONDOTTA  
11   
12   

 
 Per le lettere b) e c) del punto 1) del bando certificato di Licenza media o di diploma 

conseguito nel periodo indicato e da cui si evinca il voto conseguito o, in mancanza di tale 
documento, si dichiara quanto segue a titolo di autocertificazione: Licenza media/Diploma di 
………………. conseguita/o il ………………… con votazione … / …; 

 Per la lettera d) del punto 1) - copia del piano di studi dal quale si evinca il superamento degli 
esami previsti, la data di svolgimento ed il voto conseguito o, in mancanza di tali documenti, si 
dichiara quanto segue a titolo di autocertificazione: esami sostenuti a partire dall’iscrizione al 
primo anno e in tutto l’anno solare 2022 (riferiti al primo anno accademico come previsto dal 
Piano di Studi): n. …… su ……..; 

 Per le lettere e) ed f) del punto 1) del bando certificato di laurea conseguita nel periodo 
indicato e da cui si evinca il voto conseguito o, in mancanza di tale documento, si dichiara 
quanto segue a titolo di autocertificazione: Laurea triennale / magistrale conseguita il 
………………… con votazione … / … 

 

 Copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
 

Con la presente inoltre il sottoscritto  
DICHIARA: 

 

 che nel caso in cui risultasse assegnatario di uno dei buoni-acquisto di cui al punto 1) del 
bando di partecipazione, l’eventuale autocertificazione fornita riguardante i risultati 
conseguiti sarà integrata con il certificato scolastico o di laurea rilasciati dall’istituto 
scolastico / ateneo o con documentazione autenticata; 

 che il beneficiario ………………………………………………… è stato iscritto per la prima volta all’ultimo 
anno del ciclo di studi nell’A.S. 2021/2022 (riferito ai punti a), b e c) del punto 1) del bando); 

 

Napoli, lì…………………… 
 

In fede …………………………………. 
 

La presente domanda deve essere  consegnata a mano in duplice copia o inviata via mail all’indirizzo 
info@crapnapoli.it  oppure crapnapoli@pec.it entro le ore 12:00 di venerdì 3 marzo 2023 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 - GDPR) 
I dati personali dei concorrenti sono richiesti al fine della valutazione delle domande e di provvedere 
all’assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto. L'adempimento di obblighi successivi potrebbe 
rendere necessario il trasferimento dei dati a terzi o l’indicazione dei nominativi dei partecipanti e vincitori 
sul sito internet o su mezzi di informazione. I dati personali sono comunicati dai partecipanti 
volontariamente e saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei 
dati. Il trattamento avverrà con modalità manuali, informatiche e/o telematiche.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione CRAP Cavallino Rampante che tratterà i dati 
personali dei partecipanti al solo fine di consegnare le borse di studio. L'interessato potrà chiedere la 
modifica, l'integrazione o la cancellazione dei propri dati personali in qualsiasi momento mediante richiesta 
scritta. 
..l.. sottoscritt... …………………………………………. acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità 
indicate nel presente modulo e, comunque, strettamente connesse e strumentali alla gestione 
dell’iniziativa ivi indicata e autorizza, qualora presente in graduatoria, alla pubblicazione del proprio 
nominativo  e a quello del beneficiario, qualora minorenne, sui siti istituzionali e alla divulgazioni di 
eventuali riprese televisive effettuate nel corso della manifestazione che si terrà per la premiazione.  
 
Napoli, lì…………………… 
In fede …………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

Richiesta di partecipazione al bando per l’assegnazione 
di un buono di acquisto studenti  ANNO 2022.  

C.R.A.P. Cavallino Rampante 

La presente domanda è stata consegnata a 
mano in data __ / __ / __ alle ore __ , __ 

 

 

 


