Bando per il concorso di idee per la realizzazione dei loghi “Fondazione Nervo-Pasini e Cucine Economiche Popolari” ALLEGATO 1

ALLEGATO 1
CONCORSO DI IDEE per la creazione dei LOGHI “FONDAZIONE NERVO-PASINI E CUCINE
ECONOMICHE POPOLARI”
indetto dalla FONDAZIONE NERVO-PASINI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(partecipante MAGGIORENNE)
Da compilare e inserire nella busta contraddistinta dalla lettera B
Il sottoscritto
NOME _________________________________________________________________________
COGNOME _____________________________________________________________________
DATA DI NASCITA______________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ___________________________________________N.__________
CITTÀ ___________________________________________________CAP__________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________________
TELEFONO __________________________CELL_____________________________________
E-MAIL________________________________________________________________________
Partecipa al concorso di idee in qualità di:
□ STUDENTE
ISTITUTO/ATENEO______________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE ISTITUTO/ATENEO ______________________________________________
CLASSE/CORSO_________________________________________________________________
□ LAUREATO nei settori di: design, arte, grafica pubblicitaria, illustrazione, comunicazione
ATENEO_______________________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE ATENEO _______________________________________________________
CORSO_________________________________________________________________________
CLASSE DI APPARTENENZA DEL CORSO__________________________________________
LAUREA CONSEGUITA NELL’ANNO ACCADEMICO________________________________
□ PROFESSIONISTA nei settori di: design, arte, grafica pubblicitaria, illustrazione, comunicazione
Tipo di professione ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ QUALE SINGOLO PARTECIPANTE
□ QUALE CAPOGRUPPO DEL GRUPPO “__________________________________________”
□ QUALE COMPONENTE DEL GRUPPO “_________________________________________”
CON CAPOGRUPPO __________________________________________________________
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ALLEGATO 1
CHIEDE
di partecipare al CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE dei LOGHI “FONDAZIONE NERVOPASINI E CUCINE ECONOMICHE POPOLARI”
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
- di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole contenute nel bando
per il concorso di idee per la creazione dei loghi di “Fondazione Nervo-Pasini e Cucine
Economiche Popolari”;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art.
13 Regolamento UE 2016/679, inserita all’art. 12 del bando concorso, e in qualità di
interessato, di autorizzare la Fondazione Nervo-Pasini al trattamento dei dati personali in
conformità a detta informativa;
- in caso di partecipazione di gruppo, di delegare il capogruppo nei rapporti successivi con la
Fondazione Nervo-Pasini.
ALLEGA
-

fotocopia del proprio documento di identità fronte/retro, in corso di validità;
copia di ricevuta pagamento di quota di iscrizione pari a € 10,00 (dieci euro/00), se dovuta
in base all’art 6 del bando del concorso di idee;
- in caso di capogruppo, l’elenco degli aderenti al gruppo (allegato 4);
- in caso di capogruppo, i moduli di partecipazione comprensivi di tutti i documenti richiesti
(allegato 1 o allegato 2) e modulo di cessione del copyright (allegato 3) di tutti i componenti del
gruppo inseriti nell’allegato 4.
Data, __________________
Firma (leggibile)
___________________________
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