DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE PER LA
Realizzazione di etichette per i contenitori dei prodotti dell'azienda Ferrari Farm Società
Agricola s.r.l
Il/la sottoscritto/a .......................……………..............................................................
nato/a a ……………………………..........................., il …………..……....................
frequentante la classe …............
in qualità di singolo partecipante;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Bando per il concorso di idee per la realizzazione di etichette per i contenitori
dei prodotti dell'azienda Ferrari Farm Società Agricola s.r.l
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi
degli artt. 46-47 e 76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
•
•
•
•
•
•

di autorizzare l’I.I.S. “M.T. Varrone” a utilizzare il progetto presentato ai fini del concorso;
di aver preso visione del Bando di concorso di idee ritenendolo, a tutti gli effetti, pienamente equo e
remunerativo per quanto previsto dal Bando stesso;
che quanto proposto è originale e inedito e si impegna a non eseguire altri esemplari, qualora risultasse
vincitore;
di autorizzare la Ferrari Farm ad apportare, nella fase esecutiva, modifiche a quanto proposto, finalizzate
alla realizzazione dell'etichette e alle finalità commerciali dell'opera;
di autorizzare la Ferrari Farm ad utilizzare, quanto prodotto, liberamente in qualunque materiale aziendale,
senza nessun vincolo né conseguenza economica verso il concorrente;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
bando.
Rieti, _________________________

Il concorrente (se maggiorenne)

_________________________________

PER I MINORENNI
Il sottoscritto ______________________________________________ Genitore/Affidatario/Tutore
dell’alunn__ _____________________________ residente a ___________________________________
(Prov. _______) in Via/Piazza __________________________________ n._________ CAP__________
DICHIARA
di accettare quanto esposto nel presente modulo di partecipazione.

Genitore/Affidatario/Tutore ______________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L. n. 196 del 30.06.2003, art. 13 “codice e materia dei dati personali”) per fini lavorativi, per fini
inerenti l’allegato Bando di Concorso e/o Formativi.

Data ________________________________

Firma ___________________________________________

