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ACCADEMIA  
GIOVANI PER LA SCIENZA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Accademia Giovani per la Scienza 
via de’ Rossi, 26 - 51100 PISTOIA  
mail: interventi@fondazionecrpt.it

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________

C.F. _____________________________________________________________________

nato/a a ______________________ il _______________ residente a _______________

in via _____________________________________________ n. ___________________

telefono _________________________  email _________________________________

iscritto/a alla classe _________  dell’Istituto___________________________________

DICHIARA

• di aver preso visione del bando Accademia Giovani per la Scienza per la selezione 
di massimo n. 20 studentesse e studenti che frequentano la scuola secondaria di 
secondo grado, iscritti dal secondo al quarto anno;

• di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando medesimo e di essere in possesso 
dei necessari requisiti;

• di accettare tutte le condizioni previste nel bando, senza riserva alcuna.

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione all’Accademia.

A TALE SCOPO ALLEGA

• Curriculum scolastico (documento di accesso alla scuola secondaria di II grado e 
pagelle degli anni successivi).

• Una breve esposizione (600-700 caratteri), redatta dalla studentessa/studente, 
delle motivazioni della domanda, del proprio campo d’interessi e di attività, anche 
oltre l’area delle discipline scolastiche e di come immagina il suo futuro.

• (facoltativo) Indirizzo mail di uno o più insegnanti della scuola di appartenenza 
scelti dal candidato come referenti per una presentazione del suo percorso scola-
stico. Sarà cura della Fondazione contattare gli insegnanti per ricevere la loro re-
lazione.

PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi di legge e dichiara altresì di aver 
preso visione dell’informativa in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ripor- 
tata alla pag. 3 del bando.

Pistoia, lì In fede,

__________________________ _________________________________________

(firma del genitore in caso di candidato minorenne)
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