Allegato A) ( da inserire all’interno della busta sigillata contrassegnata con il n. 2)

FONDAZIONE VERSILIANA
40° FESTIVAL LA VERSILIANA
Oggetto: domanda di partecipazione al “ Concorso di idee per realizzazione logo 40°
Festival La Versiliana”
Il/La
sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________ il _______________________C.F. _______________________________________,
residente a ____________________________________________________via _____________________________________________
n.ro telefonico_____________________________________e.mail___________________________________________________________
frequentate il corso di ___________________________________________________________________________________presso
_______________________________________di_________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso di idee per la creazione del logo del “40° Festival La Versiliana”
A tal fine, ai sensi dell’art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) Di autorizzare la Fondazione Versiliana alla pubblicazione e all’esposizione degli
elaborati consegnati
b) di accettare tutte le condizioni del bando di concorso, ivi inclusa la cessione del
Copyright sugli elaborati proposti
c) Di essere informato, ai sensi del D.LGs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della presente gara, anche con strumenti informatici
Data_______

Firma ________

Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 445/2000 il modello sottoscritto dovrà essere presentato unitamente a copia fotostatica
non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI
al concorso di idee per la creazione del logo del “40° Festival La Versiliana”

(Da compilare da parte del genitore o del tutore legale)
Il/Lasottoscritto_(genitore/tutore)_______________________________________________________________________________
nato a ________________________________ il _______________________C.F. _______________________________________,
residente a ____________________________________________________via _____________________________________________
n.ro telefonico_____________________________________e.mail___________________________________________________________
genitore/tutore del minore_________________________________________________
nato/a _______________________________________________ il__________________
C.F.__________________________________________
AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare al concorso di idee per la creazione del logo
del “40° Festival La Versiliana”dopo aver preso visione del Regolamento.
DICHIARA
a) di essere informato dei contenuti dell’elaborato prodotto dal proprio figlio/della
propria figlia e di autorizzarne l’invio ai fini della partecipazione al concorso,
b) Di autorizzare la Fondazione Versiliana alla pubblicazione e all’esposizione degli
elaborati consegnati
c) di accettare tutte le condizioni del bando di concorso, ivi inclusa la cessione del
Copyright sugli elaborati proposti
d) Di essere informato, ai sensi del D.LGs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della presente gara, anche con strumenti informatici

Località e data_____________________Firma______________________________

Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 445/2000 il modello sottoscritto dovrà essere presentato unitamente a copia fotostatica
non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità

