A.N.V.U.I. – Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito.
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.3 BORSE DI STUDIO INTITOLATE
A “ALESSANDRO MILIA”, “LUCIANO CIPRIANI” E “GIANFLAVIO
MONACO” A GIOVANI STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO, SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED
UNIVERSITÁ CHE SIANO PARENTI DI I, II E III GRADO DI MILITARI O
CIVILI VITTIME NON RICONOSCIUTE DELL’URANIO IMPOVERITO, E
PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO INTITOLATA A
“FRANCA RAME” A GIOVANI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO ED UNIVERSITÁ.
1. L’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito in collaborazione con la Fondazione Dario Fo Franca Rame
conferisce N.1 borsa di studio intitolata a “Alessandro Milia”, del valore di € 500,00 (cinquecento//00) a:
a) Uno studente di scuola primaria, residente in Italia, di età non superiore ad anni 11 alla data del bando,
in regola con il tesseramento per l’anno in corso all’Associazione Nazionale Vittime Uranio
Impoverito.
b) Uno studente che sia parente di I, II o III grado (figlio/a, fratello/sorella, nipote) di un Militare o civile in vita
o deceduto che abbia contratto una patologia legata all’esposizione ad uranio impoverito, NON
RICONOSCIUTA IN ALCUN MODO DALL’AMMINISTRAZIONE.
I
partecipanti
dovranno
spedire
all’indirizzo
di
posta
elettronica
info@associazionenazionalevittimeuranioimpoverito.it nel periodo da LUNEDI 14/06/2021, alle ore 17.00 di
VENERDI 09/07/2021 domanda in carta libera per la partecipazione (allegato a), il consenso al trattamento dei
dati personali e la liberatoria e consenso alla pubblicazione e trasmissione di immagini e testi (allegato e) ed un
disegno sul tema “Per me la pace è…”.
Il disegno dovrà essere inviato in formato .jpeg e non potrà superare i 3 MB.
Una Commissione, all’uopo nominata, prenderà in esame i lavori inviati dai concorrenti ed assegnerà qualora in
regola con i punti 1a e 1b, la borsa di studio intitolata a “Alessandro Milia”.

2. L’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito in collaborazione con la Fondazione Dario Fo Franca Rame
conferisce N.1 borsa di studio intitolata a “Luciano Cipriani”, del valore di € 1000,00 (mille//00) a:
a) Uno studente di scuola secondaria di I grado, residente in Italia, di età non superiore ad anni 14 alla data
del bando, in regola con il tesseramento per l’anno in corso all’Associazione Nazionale Vittime Uranio
Impoverito.
b) Uno studente che sia parente di I, II o III grado (figlio/a, fratello/sorella, nipote) di un Militare o civile in vita o
deceduto che abbia contratto una patologia legata all’esposizione ad uranio impoverito, NON
RICONOSCIUTA IN ALCUN MODO DALL’AMMINISTRAZIONE
I
partecipanti
dovranno
spedire
all’indirizzo
di
posta
elettronica
info@associazionenazionalevittimeuranioimpoverito.it nel periodo da LUNEDI 14/06/2021, alle ore 17.00 di
VENERDI 09/07/2021 domanda in carta libera per la partecipazione (allegato b), il consenso al trattamento dei

dati personali e la liberatoria e consenso alla pubblicazione e trasmissione di immagini e testi (allegato e) ed un
piccolo componimento poetico sul tema “Cos’è per me la pace, cos’è per me la guerra”.
Il componimento dovrà essere inviato in formato .pdf e non potrà superare i 3 MB.
Una Commissione, all’uopo nominata, prenderà in esame i lavori inviati dai concorrenti ed assegnerà qualora in
regola con i punti 2a e 2b, la borsa di studio intitolata a “Luciano Cipriani”.

3. L’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito in collaborazione con la Fondazione Dario Fo Franca Rame
conferisce N.1 borsa di studio intitolata a “Gianflavio Monaco”, del valore di € 1500,00 (millecinquecento//00) a:
a) Uno studente di scuola secondaria di II grado o studente universitario iscritto a qualsiasi facoltà ed in regola
con il percorso di studi, residente in Italia, di età non superiore ad anni 24 alla data del bando, in regola con
il tesseramento per l’anno in corso all’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito.
b) Uno studente che sia parente di I, II o III grado (figlio/a, fratello/sorella, nipote) di un Militare o civile in vita o
deceduto che abbia contratto una patologia legata all’esposizione ad uranio impoverito, NON
RICONOSCIUTA IN ALCUN MODO DALL’AMMINISTRAZIONE.
I
partecipanti
dovranno
spedire
all’indirizzo
di
posta
elettronica
info@associazionenazionalevittimeuranioimpoverito.it nel periodo da LUNEDI 14/06/2021, alle ore 17.00 di
VENERDI 09/07/2021 domanda in carta libera per la partecipazione (allegato c), il consenso al trattamento dei
dati personali e la liberatoria e consenso alla pubblicazione e trasmissione di immagini e testi (allegato e) ed un
breve elaborato (max.10 pag.) sul tema “L’uranio impoverito, una strage silenziosa”
Il componimento dovrà essere inviato in formato .pdf e non potrà superare i 3 MB.
Una Commissione, all’uopo nominata, prenderà in esame i lavori inviati dai concorrenti ed assegnerà qualora in
regola con i punti 3a e 3b, la borsa di studio intitolata a “Gianflavio Monaco”.

4. L’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito in collaborazione con la Fondazione Dario Fo Franca Rame
conferisce N.1 borsa di studio intitolata a “Franca Rame”, del valore di € 1000,00 (mille//00) a:
a) Uno studente di scuola secondaria di II grado o studente universitario iscritto a qualsiasi facoltà ed in regola
con il percorso di studi, residente in Italia, di età non superiore ad anni 24 alla data del bando.
I
partecipanti
dovranno
spedire
all’indirizzo
di
posta
elettronica
info@associazionenazionalevittimeuranioimpoverito.it nel periodo da LUNEDI 14/06/2021, alle ore 17.00 di
VENERDI 09/07/2021 domanda in carta libera per la partecipazione (allegato d), il consenso al trattamento dei
dati personali e la liberatoria e consenso alla pubblicazione e trasmissione di immagini e testi (allegato e) ed, a
scelta, un breve elaborato (max.10 pag.) o un breve video/cortometraggio (max. 5 min.) sul tema “L’uranio
impoverito, una strage silenziosa”.
Il componimento dovrà essere inviato in formato .pdf e non potrà superare i 3 MB.
Il video/cortometraggio dovrà essere inviato in formato .mpeg4 risoluzione max 854x480 e non potrà superare i
20 MB.
Una Commissione, all’uopo nominata, prenderà in esame i lavori inviati dai concorrenti ed assegnerà qualora in
regola con il punto 4a, la borsa di studio intitolata a “Franca Rame”.

Allegato a

All’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito

Oggetto: BORSA DI STUDIO intitolata a “Alessandro Milia” (rivolta agli studenti di SCUOLA PRIMARIA)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a………………………………………………………………………. il………………………………………………
Residente a…………………………………………………………………Provincia…………………………………….
In Via……………………………………………………………………...... Numero civico………………………………
Telefono………………………………………………… E Mail……………………………………………………………
Genitore/tutore legale del Minore………………………………………………………………………………………….
Nato/a………………………………………………………………………il………………………………………………..

Visto il Pubblico Bando per l’assegnazione di Borse di studio per l’anno 2021 promosso da A.N.V.U.I.;
Ritenuto di avere i requisiti richiesti e presa visione dei vincoli e delle clausole riportate nel bando stesso,
CHIEDE
Che il minore in oggetto possa partecipare al suddetto concorso, consapevole delle responsabilità penali che
si assume ai sensi dell’articolo 26 della legge 4/1/68 n°15, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1) Di essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso all’Associazione Nazionale Vittime
Uranio Impoverito;
2) Che il minore in oggetto sia parente di I, II o III grado (figlio/a, fratello/sorella, nipote) di un
militare o civile in vita o deceduto che abbia contratto una patologia legata all’esposizione ad
uranio impoverito, NON RICONOSCIUTA IN ALCUN MODO DALL’AMMINISTRAZIONE;
3) Che il minore in oggetto frequenti la scuola primaria, sia residente in Italia e sia di età non
superiore ad anni 11 alla data del bando.
In fede

Luogo e Data

Firma del genitore/tutore legale
x____________________________________

Allegato b

All’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito

Oggetto: BORSA DI STUDIO intitolata a “Luciano Cipriani” (rivolta agli studenti di SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a………………………………………………………………………. il………………………………………………
Residente a…………………………………………………………………Provincia…………………………………….
In Via……………………………………………………………………...... Numero civico………………………………
Telefono………………………………………………… E Mail……………………………………………………………
Genitore/tutore legale del Minore………………………………………………………………………………………….
Nato/a………………………………………………………………………il………………………………………………..

Visto il Pubblico Bando per l’assegnazione di Borse di studio per l’anno 2021;
Ritenuto di avere i requisiti richiesti e presa visione dei vincoli e delle clausole riportate nel bando stesso,
CHIEDE
Che il minore in oggetto possa partecipare al suddetto concorso, consapevole delle responsabilità penali che
si assume ai sensi dell’articolo 26 della legge 4/1/68 n°15, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1) Di essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso all’Associazione Nazionale Vittime
Uranio Impoverito;
2) Che il minore in oggetto sia parente di I, II o III grado (figlio/a, fratello/sorella, nipote) di un
Militare o civile in vita o deceduto che abbia contratto una patologia legata all’esposizione ad
uranio impoverito, NON RICONOSCIUTA IN ALCUN MODO DALL’AMMINISTRAZIONE;
3) Che il minore in oggetto frequenti la scuola secondaria di I grado, sia residente in Italia e sia di
età non superiore ad anni 14 alla data del bando.
In fede

Luogo e Data

Firma del genitore/tutore legale
x____________________________________

Allegato c

All’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito

Oggetto: BORSA DI STUDIO intitolata a “Gianflavio Monaco” (rivolta agli studenti di SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO ed UNIVERSITÁ)
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a………………………………………………………………………. il………………………………………………
Residente a…………………………………………………………………Provincia…………………………………….
In Via……………………………………………………………………...... Numero civico………………………………
Telefono………………………………………………… E Mail……………………………………………………………
Da Compilare solo in caso di partecipazione di un minore.
Genitore/tutore legale del Minore………………………………………………………………………………………….
Nato/a………………………………………………………………………il………………………………………………..

Visto il Pubblico Bando per l’assegnazione di Borse di studio per l’anno 2021;
Ritenuto di avere i requisiti richiesti e presa visione dei vincoli e delle clausole riportate nel bando stesso,
CHIEDE
Di partecipare al suddetto concorso o in caso di partecipazione di un minore che il minore in oggetto possa
partecipare al suddetto concorso, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell’articolo
26 della legge 4/1/68 n°15, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1) Di essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso all’Associazione Nazionale Vittime
Uranio Impoverito;
2) Che il partecipante in oggetto sia parente di I, II o III grado (figlio/a, fratello/sorella, nipote) di un
Militare o civile in vita o deceduto che abbia contratto una patologia legata all’esposizione ad
uranio impoverito, NON RICONOSCIUTA IN ALCUN MODO DALL’AMMINISTRAZIONE;
3) Che il partecipante in oggetto frequenti la scuola secondaria di II grado o sia uno studente
universitario iscritto a qualsiasi facoltà ed in regola con il percorso di studi, sia residente in
Italia e sia di età non superiore ad anni 24 alla data del bando.
In fede

Luogo e Data

Firma dell’interessato o genitore/tutore legale
x____________________________________

Allegato d

All’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito

Oggetto: BORSA DI STUDIO intitolata a “Franca Rame” (rivolta agli studenti di SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO ed UNIVERSITÁ)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a………………………………………………………………………. il………………………………………………
Residente a…………………………………………………………………Provincia…………………………………….
In Via……………………………………………………………………...... Numero civico………………………………
Telefono………………………………………………… E Mail……………………………………………………………
Da Compilare solo in caso di partecipazione di un minore.
Genitore/tutore legale del Minore………………………………………………………………………………………….
Nato/a………………………………………………………………………il………………………………………………..

Visto il Pubblico Bando per l’assegnazione di Borse di studio per l’anno 2021;
Ritenuto di avere i requisiti richiesti e presa visione dei vincoli e delle clausole riportate nel bando stesso,
CHIEDE
Di partecipare al suddetto concorso o in caso di partecipazione di un minore che il minore in oggetto possa
partecipare al suddetto concorso, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell’articolo
26 della legge 4/1/68 n°15, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1) Che il partecipante in oggetto frequenti la scuola secondaria di II grado o sia uno studente
universitario iscritto a qualsiasi facoltà ed in regola con il percorso di studi, sia residente in
Italia e sia di età non superiore ad anni 24 alla data del bando.
In fede

Luogo e Data

Firma dell’interessato o genitore/tutore legale
x____________________________________

Allegato e

All’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
acconsente
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo,
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti del presente bando;
Luogo e Data

Firma dell’interessato o genitore/tutore legale
x____________________________________

LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI E TESTI
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
autorizza
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore:
la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video, fotografico,
elaborato scritto in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile.
Il materiale audio, video, fotografico, elaborato scritto che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone
interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli archivi dell’A.N.V.U.I.
Associazione Nazionale Vittime dell’Uranio Impoverito.
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:
- sui siti internet dell’A.N.V.U.I. Associazione Nazionale Vittime dell’Uranio Impoverito, associazione
riconosciuta senza scopo di lucro, con sede in San Cesareo – via Di Casa Romana, 52 – 00030 – Roma –
Italia;
- sui canali e profili/gruppi social dell’A.N.V.U.I. Associazione Nazionale Vittime dell’Uranio Impoverito;
- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico;
Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico
non sarà in nessun modo utilizzato per finalità commerciali.
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro.
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di
acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’A.N.V.U.I. Associazione
Nazionale Vittime dell’Uranio Impoverito o dell’interessato,
solleva
l’A.N.V.U.I. Associazione Nazionale Vittime dell’Uranio Impoverito da ogni effetto pregiudizievole che possa
derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio, video, fotografico,
elaborato scritto.
conferma
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo e Data

Firma dell’interessato o genitore/tutore legale
x____________________________________

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI N.3 BORSE DI STUDIO INTITOLATE A “ALESSANDRO
MILIA”, “LUCIANO CIPRIANI” E “GIANFLAVIO MONACO” A GIOVANI STUDENTI DI SCUOLA
PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED UNIVERSITÁ
CHE SIANO PARENTI DI I, II E III GRADO DI MILITARI O CIVILI VITTIME NON RICONOSCIUTE
DELL’URANIO IMPOVERITO, E PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO INTITOLATA A
“FRANCA RAME” A GIOVANI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED UNIVERSITÁ.
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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI N.3 BORSE DI STUDIO INTITOLATE A “ALESSANDRO
MILIA”, “LUCIANO CIPRIANI” E “GIANFLAVIO MONACO” A GIOVANI STUDENTI DI SCUOLA
PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED UNIVERSITÁ
CHE SIANO PARENTI DI I, II E III GRADO DI MILITARI O CIVILI VITTIME NON RICONOSCIUTE
DELL’URANIO IMPOVERITO, E PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO INTITOLATA A
“FRANCA RAME” A GIOVANI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED UNIVERSITÁ.
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1 - Finalità
Secondo l’art. 2 dello statuto dell’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito, con il presente
regolamento sono determinati i criteri generali ed i requisiti di idoneità ai fini dell’assegnazione di n.3 borse di
studio intitolate a “Alessandro Milia”, “Luciano Cipriani” e “Gianflavio Monaco” a giovani studenti di scuola
primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado ed università che siano parenti di I, II e III
grado di militari o civili vittime non riconosciute dell’uranio impoverito, e per l’assegnazione di n.1 borsa di
studio intitolata a “Franca Rame” a giovani studenti di scuola secondaria di ii grado ed università, con fondi
messi a disposizione dall’Associazione Nazionale Vittime dell’Uranio Impoverito, provenienti esclusivamente
da donazioni di soci onorari e sostenitori e dalle quote associative.
Articolo 2 – Definizioni
Agli effetti del presente regolamento:
- per borsa di studio si intende il finanziamento concesso ai soggetti aventi titolo che risulteranno vincitori nelle
rispettive categorie al fine di consentirne od agevolarne il proseguimento della formazione scolastica;
- Il loro importo viene fissato rispettivamente in € 500,00 (cinquecento//00) per la borsa di studio intitolata ad
“Alessandro Milia”, in € 1000,00 (mille//00) per la borsa di studio intitolata a “Luciano Cipriani”, in € 1500,00
(millecinquecento/00) per la borsa di studio intitolata a “Gianflavio Monaco” ed in € 1000,00 (mille//00) per la
borsa di studio intitolata a “Franca Rame”;
-Le borse di studio verranno erogate ai vincitori in un'unica soluzione, attraverso bonifico bancario disposto
dall’Associazione Nazionale Vittime dell’Uranio Impoverito

TITOLO II
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
Articolo 3
3.1 Bando di selezione
1. Le borse di studio di cui all’art. 1, verranno conferite ai partecipanti al concorso che risulteranno vincitori
nelle rispettive categorie.

2. Il bando di partecipazione al concorso per il conferimento delle borse di studio è emanato con delibera
n.1/2021 del 27/05/2021 dal consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Vittime dell’Uranio impoverito.
3.2 Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso per il conferimento della borsa di studio intitolata ad “Alessandro Milia”:
studenti di scuola primaria, residenti in Italia, di età non superiore ad anni 11 alla data del bando, in regola con
il tesseramento per l’anno in corso all’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito che siano parenti di I,
II o III grado (figlio/a, fratello/sorella, nipote) di un Militare o civile in vita o deceduto che abbia contratto una
patologia legata all’esposizione ad uranio impoverito, NON RICONOSCIUTA IN ALCUN MODO
DALL’AMMINISTRAZIONE.
2. Possono partecipare al concorso per il conferimento della borsa di studio intitolata a “Luciano Cipriani”:
studenti di scuola secondaria di I grado, residente in Italia, di età non superiore ad anni 14 alla data del bando,
in regola con il tesseramento per l’anno in corso all’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito che
siano parenti di I, II o III grado (figlio/a, fratello/sorella, nipote) di un Militare o civile in vita o deceduto che
abbia contratto una patologia legata all’esposizione ad uranio impoverito, NON RICONOSCIUTA IN ALCUN
MODO DALL’AMMINISTRAZIONE
3. Possono partecipare al concorso per il conferimento della borsa di studio intitolata a “Gianflavio Monaco”:
studenti di scuola secondaria di II grado o studenti universitari iscritti a qualsiasi facoltà ed in regola con il
percorso di studi, residenti in Italia, di età non superiore ad anni 24 alla data del bando, in regola con il
tesseramento per l’anno in corso all’Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito che siano parenti di I, II
o III grado (figlio/a, fratello/sorella, nipote) di un Militare o civile in vita o deceduto che abbia contratto una
patologia legata all’esposizione ad uranio impoverito, NON RICONOSCIUTA IN ALCUN MODO
DALL’AMMINISTRAZIONE.
4. Possono partecipare al concorso per il conferimento della borsa di studio intitolata a “Franca Rame”:
studenti di scuola secondaria di II grado o studenti universitari iscritti a qualsiasi facoltà ed in regola con il
percorso di studi, residenti in Italia, di età non superiore ad anni 24 alla data del bando.

3.3 Domanda di ammissione
1. I partecipanti al concorso per il conferimento della borsa di studio intitolata ad “Alessandro Milia” dovranno
spedire all’indirizzo di posta elettronica info@associazionenazionalevittimeuranioimpoverito.it nel periodo da
LUNEDI 14/06/2021, alle ore 17.00 di VENERDI 09/07/2021 domanda in carta libera per la partecipazione
(allegato a), il consenso al trattamento dei dati personali e la liberatoria e consenso alla pubblicazione e
trasmissione di immagini e testi (allegato e) ed un disegno sul tema “Per me la pace è…”.
Il disegno dovrà essere inviato in formato .jpeg e non potrà superare i 3 MB.
2. I partecipanti al concorso per il conferimento della borsa di studio intitolata a “Luciano Cipriani” dovranno
spedire all’indirizzo di posta elettronica info@associazionenazionalevittimeuranioimpoverito.it nel periodo da
LUNEDI 14/06/2021, alle ore 17.00 di VENERDI 09/07/2021 domanda in carta libera per la partecipazione
(allegato b) ), il consenso al trattamento dei dati personali e la liberatoria e consenso alla pubblicazione e
trasmissione di immagini e testi (allegato e) ed un piccolo componimento poetico sul tema “Cos’è per me la
pace, cos’è per me la guerra”.
Il componimento dovrà essere inviato in formato .pdf e non potrà superare i 3 MB.

3. I partecipanti al concorso per il conferimento della borsa di studio intitolata a “Gianflavio Monaco” dovranno
spedire all’indirizzo di posta elettronica info@associazionenazionalevittimeuranioimpoverito.it nel periodo da
LUNEDI 14/06/2021, alle ore 17.00 di VENERDI 09/07/2021 domanda in carta libera per la partecipazione
(allegato c), il consenso al trattamento dei dati personali e la liberatoria e consenso alla pubblicazione e
trasmissione di immagini e testi (allegato e) ed un breve elaborato (max.10 pag.) sul tema “L’uranio
impoverito, una strage silenziosa”
Il componimento dovrà essere inviato in formato .pdf e non potrà superare i 3 MB.
4. I partecipanti al concorso per il conferimento della borsa di studio intitolata a “Franca Rame” dovranno
spedire all’indirizzo di posta elettronica info@associazionenazionalevittimeuranioimpoverito.it nel periodo
da LUNEDI 14/06/2021, alle ore 17.00 di VENERDI 09/07/2021 domanda in carta libera per la
partecipazione (allegato d) ), il consenso al trattamento dei dati personali e la liberatoria e consenso alla
pubblicazione e trasmissione di immagini e testi (allegato e) ed, a scelta, un breve elaborato (max.10 pag.) o
un breve video/cortometraggio (max. 5 min.) sul tema “L’uranio impoverito, una strage silenziosa”.
Il componimento dovrà essere inviato in formato .pdf e non potrà superare i 3 MB.
Il video/cortometraggio dovrà essere inviato in formato .mpeg4 risoluzione max 854x480 e non potrà superare i
20 MB.

3.4 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con delibera n.2/2021 del 03/06/2021 dal consiglio direttivo
dell’Associazione Nazionale Vittime dell’Uranio impoverito ed è composta da cinque membri, scelti tra
Giornalisti, illustratori, scrittori, personalità del mondo dello spettacolo e della cultura che negli anni si siano
dimostrati vicini alla causa delle Vittime dell’Uranio Impoverito.
3.5 Valutazione dei candidati
Il Consiglio Direttivo procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, per accertarne
l’ammissibilità. Verranno escluse “a priori” le domande che non posseggono i requisiti di merito indicati
nell’apposito bando. La Commissione esaminatrice valuterà i lavori inviati dai partecipanti e comunicherà i
risultati al consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Vittime dell’Uranio impoverito il quale procederà alla
proclamazione dei vincitori delle rispettive categorie ed all’erogazione delle borse di studio.
3.6 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati, art.13 e 23 del D.
L.gs. n. 196/2003
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione stessa.
3.7 Verifiche e sanzioni
Il Consiglio Direttivo, tramite i suoi membri, potrà svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà
sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione.
3.8 Condizioni di esclusione delle domande di ammissione

Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda:






l’errata o parziale compilazione della domanda;
la mancanza della documentazione richiesta;
la mancanza della firma;
l’invio oltre i termini indicati;
la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel presente bando.

Approvato con Delibera del Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Vittime Dell’Uranio
Impoverito n.1/2021 del 27/05/2021.

