
PROGETTO MOUSEION – ANNO 2016 
Scheda per minorenni 

 

All’Archeoclub di Villetta Barrea 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ (Prov. ____)  il __________________________  residente 

a _____________________________________ in via/piazza_______________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________ 

recapito telefonico _____________________________ cell. _______________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

di essere ammesso all'assegnazione di una delle borse lavoro previste dal Progetto Mouseion 2016.  

 

 

Si allega alla presente: 

 scheda d’ingresso debitamente compilata in ogni sua parte; 
 una fotocopia di un documento d’identità. 

 

Luogo e data, _________________________               Firma ________________________________ 

           

*********** 

Dichiarazione di un genitore (OBBLIGATORIA): 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ genitore del 

giovane ___________________________________________, afferma di aver preso visione della presente 

dichiarazione, conferma l'impegno firmato dal/la figlio/a e solleva l’Archeoclub di Villetta Barrea, l’Associazione 
ArcheoVilletta, l’amministrazione Comunale e quanti coinvolti nella realizzazione dei progetti da qualsiasi 

responsabilità. 

         Luogo e data, _____________       Firma _____________________________ 

 

Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Il trattamento dei Suoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo sia con modalità automatizzate ed informatiche, sia con 

modalità manuali, sempre comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge (Art. 10 della 

Legge 675/96 e Art. 13 del D.Lgs. 196/2003).  

Ho letto l'Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. e acconsento al trattamento dei dati inseriti:  

           (data)_____________________________________                                   (firma) ________________________________ 



PROGETTO MOUSEION 2016 

SCHEDA D’INGRESSO 

PER I MINORENNI    

DATI ANAGRAFICI 

 

COGNOME...............................................................    NOME...................................................... 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA...................................................................................................………    

 

INDIRIZZO.................................................................................………………………………………………..   

 

TEL.  ..........................................  CELL. .……………………..…………………………………………………………. 

 

E-MAIL.………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

FORMAZIONE 

 

MEDIE INFERIORI:  licenza conseguita nell’anno scolastico …………………………………….………………. 

ATTUALMENTE ISCRITTO ALLA SCUOLA MEDIA SECONDARIA: classe ……………….………………    

istituto ......................................................................................................................................... 

specificare eventuale indirizzo scolastico ………………………………………………………………………………….. 

 

ALTRE COMPETENZE 

  

      Suff.    Buono  Ottimo 

LINGUE CONOSCIUTE:   ..................................  ___ ___    ___ 

 ....................................  ___ ___    ___ 

 ....................................  ___ ___    ___ 

  



   Suff.    Buono   Ottimo 

 sì     programmi:  ............................... ___ ___ ___ 

USO COMPUTER                                    ............................... ___ ___ ___ 

 No                      ............................... ___ ___ ___ 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI (eventuali esperienze lavorative-stage nel settore di riferimento, attività 

di animazione ed educative per bambini e ragazzi, altre informazioni utili alla scelta del 

candidato):   

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Luogo e data, ___________________________________                       (firma) ________________________________________ 

 

 

 


