-

i vari elaborati grafici del progetto della mascotte prevista dall’art.5 del bando di concorso

ALLEGATO A (per studenti)
Allo STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
5° REPARTO “Comunicazione”
Viale dell’Università, 4
00185 ROMA

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE ”DELLA MASCOTTE CELEBRATIVA
DEL CENTENARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER STUDENTI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a
a __________________________________________________________ il ___/___/____,
residente in________________________________________________________ Prov.(_____)
CAP (____) alla via______________________________________________________n._____
indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso da quello di residenza): Prov (___) CAP (_____)
via__________________________________n.____C.F.:______________________________
Nella sua qualità di studente dell’Istituto/Scuola______________________________________
via__________________________n.___CAP______Comune___________________________
Prov.____Tel.______________e-mail:_____________________________________________
Eventuale docente/i coordinatore/i (Nome, Cognome, recapiti)
__________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al “Concorso per la realizzazione della mascotte celebrativa
del Centenario dell’Aeronautica militare”
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel Bando
senza condizione alcuna;
di autorizzare l’Aeronautica Militare al trattamento dei dati personali per la sola espletazione
delle pratiche relative al concorso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.;
che l’elaborato/progetto è presentato esclusivamente per il suddetto Concorso e quindi non
potrà essere oggetto di altri utilizzi;
Si allega fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del
dichiarante.
Luogo e data ___________________
Firma
(per i minori firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale)

Si allegano:
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-

una relazione descrittiva del progetto (max 5 facciate) in formato .doc, .docx o .pdf e su
supporto cartaceo;

-

i vari elaborati grafici del progetto della mascotte previsto dall’art.5 del bando di concorso.

ALLEGATO B
Allo STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
5° REPARTO “Comunicazione”
Viale dell’Università, 4
00185 ROMA

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE ”DELLA MASCOTTE CELEBRATIVA
DEL CENTENARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE”
LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE

Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________________
con riferimento all’opera dal titolo ____________________, per il concorso “Realizzazione
della mascotte celebrativa del Centenario dell’Aeronautica Militare”

dichiara:
− di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva l’Aeronautica Militare da tutte le responsabilità, costi e
oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a cagione del contenuto dell’opera;
−

di concedere all’Aeronautica Militare la licenza d’uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti
gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media o supporto (affissione, stampa,
folderistica, pubblicazione on-line o di altro tipo);

−

di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 per tutti gli adempimenti
necessari all’organizzazione ed allo svolgimento del concorso.

Data
Firma dell’autore del progetto della Mascotte
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