
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
al Concorso Letterario Nazionale di Psicologia  

Ti racconto il futuro 
 

Quarta edizione – Roma 2022 
 

Ai sensi degli Artt. 46-47 e 75-76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Dichiarazioni mendaci, esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non rispondenti al vero) 

 
 

Spettabile  Valeo Si Vales Srl c/o 
Via Marino Ghetaldi, 33  00143 - Roma 

E-mail:   info@concorsoletterario.eu 
 

Il/La sottoscritto/a ……..…………….…………………………………………………Nato/a a ………..…………………..… il ………..……...… 
 

Residente in Via ……………………..…..…..….….………………………………………………. Città ……..………………………. CAP …………..… 
 

Codice Fiscale…………………………………………………………… Estremi documento di identità………………………………………….. 
 

E-mail: ………………………………………………………………………………… Tel. mobile: ……………………...Tel. fisso: …..………………… 
 
□ Iscritto alla facoltà di Psicologia presso l’università di________________________________________matricola n°_______________ 

 
□ Laureato in psicologia presso l’università di_____________________________________________________in data_____________________ 

 
□ Medico iscritto alla scuola di Psicoterapia (inserire gli estremi della scuola)___________________________________________ 

 
□ Psicoterapeuta iscritto all’albo dei medici/psicologi di_______________________________ numero di iscrizione____________ 

 

                                                                             CHIEDE DI PARTECIPARE 
 

Alla QUARTA Edizione del Concorso Letterario Nazionale di Psicologia candidandosi nella seguente categoria: 
 
□ Categoria Junior, titolo opera 
(provvisorio):…………………………..……………………….….…………………………………………………………….. 

 
□ Categoria Senior, titolo opera 
(provvisorio):……………….……………………………….....................……………………………………………………… 

Impegnandosi a inviare l’opera in formato elettronico entro il 15 settembre 2022. 

  

Formato elettronico (e-mail): 
Invia un file word e un file pdf alla mail: info@concorsoletterario.eu. Sul file word andrà messo solo il titolo dell’opera. 
Sul file pdf andrà messo il titolo dell’opera e il nome e cognome del partecipante, inoltre ogni pagina dovrà essere firmata 
dall’autore. 

 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Tutela dei dati personali) e visionata e compresa l’informativa di cui all’articolo 12 del 
Bando e Disciplinare di Concorso autorizzo Valeo Si Vales per il trattamento dei presenti dati (in modalità manuale, 
cartacea ed elettronica) ai fini della partecipazione al Concorso Letterario Nazionale di Psicologia (4° Edizione, Roma, 
2022) e relative azioni di diffusione e valorizzazione dei risultati del Concorso Letterario Nazionale di Psicologia. 

 
Si allega: 

 
□ Documento di identità con firma 

 
Luogo e Data: ............................................................................... 

 
In fede  __________________________(Firma dell’autore/autrice per esteso e leggibile)
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