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LA  SOTTOSCRITTA, AI SENSI DELL’ART. 46 DPR 28/12/2000 N. 445, DICHIARA VERITIERO TUTTO CIO’ CHE VIENE RIPORTATO E DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE 
RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI A CUI VA INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, OLTRE ALLE CONSEGUENTE IMMEDIATA DECADENZA DEI BENEFICI 
EVENTUALMENTE ACQUISITI SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196  “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
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o Centro Ricerche Teatrali  “Artistica-mente, dare forma alla vita”; 
o Editrice La Scuola “Che rabbia! Gestire le emozioni negative dei bambini”; 
o Università degli studi di Bergamo “Corpi ed empatia: l’educazione del sentire”; 
o Associazione Montessori Brescia “La mente del bambinio, Maria Montessori e le neuroscienze”.  


