
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Associazione WARESEABLE - Sede Legale: Via Gian Pietro Porro 82 – 21056 Induno O. (VA) 

 

  Modulo di iscrizione al concorso di idee “Pet design” 

Il termine ultimo per l’invio del modulo di iscrizione è fissato alle  

ore 23.59 del 10/05/2018 
 

Io sottoscritto/a  (cognome e nome) 

Nato/a il .......................a ..................................................................  prov. ..................... 

Residente a ..................................................................prov. .............................................. 

In via ................................................................... n. .......... CAP. .................................. 

Telefono .........................            Email di riferimento ............................................................................. 

Titolo di studio .................................................................................................... 

Ho appreso del concorso tramite .................................................................................................... 

 

Chiedo di partecipare al concorso di idee “Pet design” 

Dichiaro di aver letto il regolamento del concorso e di rispettarne  interamente i termini.  
Dichiaro che i miei dichiarati sono veritieri.Prendo atto che, per essere valida, la mia iscrizione deve 

essere inviata via email entro le ore 23.59 del 10/05/2018 e la presentazione del Progetto, nelle modalità 

prescritte dal bando, entro le ore 23.59 del 31 maggio 2018.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.Dichiaro di essere l’unico autore del materiale 

partecipante al concorso e che lo stesso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri 

concorsi. Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i 

regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. 
 

 

Luogo e data      Firma 
 

 

Allegato:   copia di un documento di identità 
copia della ricevuta del versamento di iscrizione al presente bando 
 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e comprensivo degli allegati richiesti, andrà inviato 

all’indirizzo e-mail della segreteria del concorso: segreteria@varesedesignweek-va.it 

mailto:segreteria@varesedesignweek-va.it


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Associazione WARESEABLE - Sede Legale: Via Gian Pietro Porro 82 – 21056 Induno O. (VA) 

 

Modulo di iscrizione al concorso di idee “Pet design” 

Il termine ultimo per l’invio del modulo di iscrizione è fissato alle  

ore 23.59 del 10/05/2018 
 

Registrazione dei partecipanti al gruppo 
 

Io sottoscritto/a  (cognome e nome) 

Nato/a il .......................a ..................................................................  prov. ..................... 

Residente a ..................................................................prov. .............................................. 

In via ................................................................... n. .......... CAP. .................................. 

Telefono .........................            Email di riferimento ............................................................................. 

Titolo di studio .................................................................................................... 

Ho appreso del concorso tramite .................................................................................................... 

 

Altri partecipanti al gruppo (sezione ripetibile) 

Io sottoscritto/a  (cognome e nome) 

Nato/a il .......................a ..................................................................  prov. ..................... 

Residente a ..................................................................prov. .............................................. 

In via ................................................................... n. .......... CAP. .................................. 

Telefono .........................            Email di riferimento ............................................................................. 

Titolo di studio .................................................................................................... 

Ho appreso del concorso tramite .................................................................................................... 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Associazione WARESEABLE - Sede Legale: Via Gian Pietro Porro 82 – 21056 Induno O. (VA) 

 

Chiedo di partecipare al concorso di idee “Pet design” 

Dichiaro di aver letto il regolamento del concorso e di rispettarne  interamente i termini.  
Dichiaro che i miei dichiarati sono veritieri.Prendo atto che, per essere valida, la mia iscrizione deve 

essere inviata via email entro le ore 23.59 del 10/05/2017 e la presentazione del Progetto, nelle modalità 

prescritte dal bando, entro le ore 23.59 del 31 maggio 2018.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.Dichiaro di essere l’unico autore del materiale 

partecipante al concorso e che lo stesso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri 

concorsi. Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i 

regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. 
 

 

 

 

Luogo e data      Firma 

 

Luogo e data      Firma  

 

Luogo e data      Firma  
 

 

 

 

 

Allegato:   copia dei documenti di identità di tutti i componenti del gruppo 
copia della ricevuta del versamento di iscrizione al presente bando 
 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e comprensivo degli allegati richiesti, andrà inviato 

all’indirizzo e-mail della segreteria del concorso: segreteria@varesedesignweek-va.it 

mailto:segreteria@varesedesignweek-va.it

