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CONCORSO DI ROGETTAZIONE SCUOLA INNOVA 

 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Nome del gruppo:   
 

Numero componenti del gruppo (barrare casella corrispondente):    1  2  3 
 

Componente o capogruppo: 

Il/La sottoscritto/a Cognome  Nome  

Luogo di nascita Data di nascita       /        /           / 

Indirizzo di residenza  Comune  Prov. ( ) 

Codice Fiscale                                      

Cell Istituto/Facolta’   Anno                     

E-mail             

 
Componente 2: 

Il/La sottoscritto/a Cognome  Nome  

Luogo di nascita Data di nascita       /        /           / 

Indirizzo di residenza  Comune  Prov. ( ) 

Codice Fiscale                                      

Cell Istituto/Facolta’   Anno  

E-mail             

 
Componente 3: 

Il/La sottoscritto/a Cognome  Nome  

Luogo di nascita Data di nascita       /        /           / 

Indirizzo di residenza  Comune  Prov. ( ) 

Codice Fiscale                                      

Cell Istituto/Facolta’   Anno                

E-mail             
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DICHIARANO 
 

• che, secondo quanto indicato dal Bando art 10 e 11, in merito alla proprietà ed alla     
pubblicizzazione delle idee candidate: 

 
-  qualora la propria proposta progettuale risultasse vincitrice del Concorso, si cedono all’azienda 

Irondom srl tutti i diritti di utilizzo e riproduzione (comprese la pubblicizzazione e la riproduzione in 
qualunque forma ritenuta opportuna); 

 
- qualora la proposta non risultasse vincitrice del Concorso, 

□ di dare il consenso □ di non dare il consenso 
all’azienda Irondom srl per usufruire dell’idea progettuale nella comunicazione degli esiti del 
Concorso ed  in qualunque altre forma ritenuta opportuna a dare visibilità ai lavori creativi prodotti. 

 
• sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e successive modifiche ed integrazioni, di aver preso visione e di accettare tutte le clausole 
contenute nel Bando senza condizione e/o riserva alcuna. 

 
Allegano: 

 
- n.        scansioni dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, dei componenti del gruppo, in 

formato pdf, nominati come indicato all’art. 4 del Bando; 
- per i partecipanti minori di 18 anni:  modulo di autorizzazione di un genitore/tutore del minore per 

la partecipazione al Concorso di Progettazione “Scuola INnova” (Allegato B), con relativo documento 
di identità. 

 
Luogo Data / /  

 
 
 

Componente 1   Firma 
Componente 2   Firma 

Componente 3   Firma 
 

Si autorizza l’azienda Irondom srl al trattamento dei dati personali per l’espletazione delle pratiche relative 
al Concorso di Progettazione “Scuola INnova” ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
Componente 1   Firma 
Componente 2   Firma 

Componente 3   Firma 
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ALLEGATO B  
(Da compilare da parte del genitore o del tutore legale per i minori di 18 anni) 
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI 

 
Il sottoscritto (genitore/tutore)     nato a   

il residente in   , Via      

cap , in qualità di genitore/tutore del minore     

nato a  il   frequentante il              anno del 

   , recapito telefonico     

 
DICHIARA 

1. di aver preso visione del Bando relativo al Concorso di Progettazione “Scuola INnova” e di accettare tutti 
i termini e condizioni ivi indicate; 

2. di essere informato dei contenuti dell’elaborato prodotto dal proprio figlio/dalla propria figlia e di 
autorizzarne l’invio ai fini della partecipazione al Concorso, autorizzandone, altresì, la pubblicazione e 
l’utilizzo da parte dell’azienda Irondom srl, così come previsto dal Bando. 

 

Luogo e data Firma del genitore 
 
 

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGONO IL PROPRIO/A FIGLIO/A 

Il sottoscritto (genitore/tutore), concede la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini del proprio  

figlio/a                                                                               , di anni          

in contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale. 

Si allega: documento di identità del genitore/tutore. 

 

 
Luogo e data Firma del genitore 

 
 

 
 

I dati personali comunicati ad Irondom srl in occasione della partecipazione al Concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti 

la gestione dello stesso e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. Il conferimento dei dati richiesti è 

obbligatorio. Il video potrà essere diffuso mediante le modalità descritte nel Bando. 
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