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LR 26 del 08/08/2016- DGR N. 114 del 22/03/2016
Benessere Giovani- Progetto “Working Generation”
codice Ufficio 74; CUP J81B17000930002; DD 520 del 15/09/2017 - Soggetto attuatore comune di Villaricca

Da compilare in stampatello in ogni sua parte e sottoscrivere
Tutte le notizie fornite saranno trattate ai sensi della Legge 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL

“Concorso di Idee- World Creation”
IDEA PROGETTUALE
N.B. Ai sensi degli artt.21 e 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è, a pena di esclusione, sottoscritta dagli
interessati e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

Titolo Progetto
Categoria di concorso

PROPONENTE SINGOLO
Nome e cognome
Luogo e data di Nascita
Indirizzo di residenza
Titolo di Studio
Attuale occupazione
Telefono
E-mail

GRUPPO INFORMALE
RAPPRESENTANTE GRUPPO INFORMALE
Nome e cognome
Luogo e data di Nascita
Indirizzo di residenza
Titolo di Studio
Attuale occupazione
Ruolo
Telefono
E-mail
COMPONENTI DEL GRUPPO INFORMALE
Nome e cognome
Luogo e data di Nascita

☐ World Creation – Oggetti d’arte
☐ World Creation- oggetti di artigianato e
merchandising

Indirizzo di residenza
Titolo di Studio
Attuale occupazione
Ruolo
Telefono
E-mail
(da replicare per ogni persona facente parte del gruppo informale)
DESCRIZIONE DELL’OPERA D’ARTE/OGGETTO DI ARTIGIANATO DA REALIZZARE

MATERIALI UTILIZZATI

ELEMENTI RELATIVI ALLA SEMPLICITÀ ED ECONOMICITÀ

ASPETTI INNOVATIVI E PUNTI DI FORZA

RISULTATI ATTESI

Luogo, data_______________________________
Firma Proponente/
Rappresentante del gruppo informale
________________________________
Dichiarazione Di Originalità Dell’elaborato
Dichiaro di essere l’unico autore dell’intero testo e che lo stesso non è stato consegnato, né in toto né in parte, ad altri per
altre finalità; di non aver incluso nell’elaborato un testo tratto da altra pubblicazione o da altro autore senza la chiara
indicazione della relativa fonte; di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di plagio di opera dell’ingegno e di falsa
dichiarazione.
Firma
__________________________________

Liberatoria sull’utilizzo dell’idea progettuale ai fini del concorso
Prendo atto che l’eventuale pubblicazione ai fini del concorso, sul proprio sito internet e/o sui social network comporterà la
visibilità al pubblico e che il Comune di Villaricca non assume alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea e/o di
eventuale sviluppo e realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a
conoscenza attraverso l’accesso a siti internet e social network, rinunziando per l’effetto ad avanzare qualsivoglia richiesta di
risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti dell’Associazione per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
Firma
__________________________________

