
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(da compilare, firmare e inviare, unitamente al curriculum vitae e al modulo “ 
Si accettano elaborati inediti in formato Word, max 15 pagine dattiloscritte, che raccontino storie di 
vita di pugliesi che sono emigrati per necessità o per scelta. Storie anche di bisnonni, che raccontino 
anche epoche storiche ormai lontane dalle nuove generazioni, purché trasmettino un messaggio di unità 
con i concittadini, evidenziando l’amore eterno per il paese natìo.  
 

A: 
Presidenza dell’Associazione ANIM 
Associazione Nazionale Italiani nel Mondo 
Dr.Antonio Peragine 
segreteria.anim@gmail.com  
info.premiointernazionale@progetto-radici.it 

 
 
OGGETTO:  PREMIO INTERNAZIONALE “RADICI” PER LA DIVULGAZIONE DI 

STORIE DI PUGLIESI MIGRANTI 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome……………….Nome………………………data di nascita………………Comune di 

nascita……………………………Prov…….……. CF. ……………………………………. 

Comune di residenza…………….Prov………..…Via/P.zza…………….………..…n. civico…….... 

C.A.P……………………………………………….. 

telefono/cellulare…………………………………..…. 

e-mail …………………………………..….. ………... 

 
in relazione alla procedura di selezione di cui all’avviso in oggetto relativa alle aree: 

  
MANIFESTA 

 
il proprio interesse a  partec ipare  a l  concorso  in  oggetto .  1 

 
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti o uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
o di risiedere in (Citta)____________________________________Stato_________________ 
o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti 

all’Unione Europea; oppure________________________________________________ 
 

o di essere familiare di cittadino italiano emigrato in ________________________________ 
o di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 



o di consentire al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 
ALLEGA 

 
alla presente domanda il curriculum vitae e il modulo contenente la sua storia, nonché la copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità e chiede infine che ogni comunicazione 
relativa al presente avviso venga inviata al seguente indirizzo il cui eventuale cambiamento sarà 
tempestivamente comunicato: 

 
Cognome e Nome   

 

Via/Piazza n. civico    
 

C.A.P. _______,_Città___________________Prov.               ___Stato_______________ 
 

Telefono (fisso e/o mobile) :    
 
Posta elettronica (e-mail):     

Posta elettronica certificata (PEC):     

DATA   

FIRMA     


