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Modulo di iscrizione al Concorso “Mediterraneo Patrimonio dell’Umanità” 

 

 

Spett.le CCIAA SASSARI 

Via Roma, 74, 07100 Sassari SS 

SARDEGNA - ITALY  

premiomediterraneo@ss.camcom.it 

 

 

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO) 

 

Cognome…….…………………………….................……………………………Nome 

……………………..................…………………………………… 

Nata a…….Città………Paese………..il……….(data)…… 

Residente in ……………………………………………………Via/Piazza …………………………n° 

…………Città……   Paese….. 

CAP: …………………… Tel./cell……………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………… 

 

dichiara di voler partecipare al Concorso  “Mediterraneo Patrimonio dell’Umanità” del quale accetto 

 il REGOLAMENTO in tutte le sue parti. 
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DICHIARO 

di aderire alla sezione di concorso (barrare casella) 

 

• A (A. PROGETTI DI ARTE E CULTURA)  

 

• B (B. PROGETTI DI RECUPERO E RIGENERAZIONE SOSTENIBILI)  

 

        con il titolo: …………………………………………………………………………….. 

 

di essere l’unico autore dei materiali presentati / di essere il capogruppo e rappresentante del team 

composto dai seguenti nominativi: 

……………………………………………………………………………………………………………     

(nome / cognome / luogo e data di nascita / nazionalità) 

che il materiale presentato non è stato presentato in altri concorsi pubblici e 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 

AUTORIZZO 

gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare il materiale inviato (con indicazione del titolo e nome 

dell’autore / del team di autori); 

al trattamento dei dati personali ai sensi del d.Lgs 196/2003 

 

Luogo e data ……………………………………… 

                                                                                               Firma     

 

ALLEGO 

• Copia di un documento di identità (quale singolo o capogruppo di un team) 

• Copia dei documenti di identità del team di progetto 


