
 

Allegato 1  

Concorso di Idee per la creazione dei nuovi loghi del Parco scientifico e 

Tecnologico in Valle Scrivia e del Polo di Innovazione POLIBRE 

 

Domanda di Partecipazione 

Il presente modello è parte integrante del bando di concorso e non può essere modificato nella composizione 

delle sue parti. La presente domanda di partecipazione dovrà essere compilata dal singolo candidato, anche 

in caso di partecipazione in gruppo.  

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome e Cognome del candidato  

Luogo di nascita   

Data di nascita  

Residente in (indirizzo, n. civico, Comune e cap di 
residenza) 

 

Telefono / Cell. del candidato  

e-mail del candidato  

Istituto di appartenenza   

Classe  

Partecipa singolarmente         Partecipa in gruppo         

In caso di partecipazione in gruppo indicare:  

numero dei componenti il gruppo  

nome e cognome degli altri componenti 1. 

(fino ad un massimo di 3 oltre il candidato 
firmatario della presente domanda) 

2. 

 3. 

Per la partecipazione in gruppo misto (formato da 
studenti appartenenti ad Istituti scolastici 
differenti) indicare l’Istituto Capofila 

 

 

 



 

dichiara: 

- di sottoporre la propria candidatura alla presentazione dei loghi di PST e di POLIBRE nell’ambito del 

Concorso di Idee per la creazione dei nuovi loghi del Parco scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia e 

del Polo di Innovazione POLIBRE; 

- di avere letto e compreso il bando di concorso e di essere consapevole che il mancato rispetto anche 

di una sola delle prescrizioni ivi contenute comporta l’automatica esclusione dal concorso; 

- di acconsentire che il logo presentato (qualora risultasse vincitore del Concorso di Idee) possa essere 

pubblicato ed utilizzato a tempo indeterminato, senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore 

o royalties; 

- di essere a conoscenza che l’esito del Concorso di Idee sarà pubblicato sul sito istituzionale di P.S.T. 

S.p.A. www.pst.it e quello degli Istituti scolastici aderenti 

 

allega: 

- se maggiorenne, liberatoria relativa alla pubblicazione di immagini (allegato 2) con annessa copia del 

documento d’identità in corso di validità del firmatario; 

- se minorenne, liberatorie relative alla pubblicazione di immagini (allegato 2) con annesse copie dei 

documenti d’identità in corso di validità dei genitori ovvero dei tutori firmatari; 

 

autorizza, infine, P.S.T. S.p.A. a trattare con mezzi informatici o meno, i propri dati personali e a utilizzarli per 

lo svolgimento degli adempimenti relativi al presente Concorso di Idee, in conformità alle disposizioni del 

Regolamento europeo (UE) 2016/679. 

 

 

Luogo e data ___________________                                          Firma ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pst.it/


Allegato 2  

 

Concorso di Idee per la creazione dei nuovi loghi del Parco scientifico e 

Tecnologico in Valle Scrivia e del Polo di Innovazione POLIBRE 

 

Liberatoria relativa alla pubblicazione di nomi e di immagini, se maggiorenne 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________________________________________ (___), 

il (gg/mm/aa)_____________________, residente a ________________________________________ (___), 

indirizzo: __________________________________________________ n. civico________ CAP___________ 

AUTORIZZO 

la società Parco Scientifico e Tecnologico in valle Scrivia S.p.A., senza limiti di tempo, spazio e supporto e 

senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il logo presentato per la partecipazione al 

“Concorso di Idee per la creazione dei nuovi loghi del Parco scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia e del Polo 

di Innovazione POLIBRE”, nonché a pubblicare informazioni contenenti il mio nome e/o la mia immagine, 

relativamente all’esito del presente Concorso di Idee. 

 

Luogo e data ___________________                                          Firma ________________________________ 

 (allego fotocopia del documento d’identità in corso di validità) 

 

 

  



Allegato 2  

 

Concorso di Idee per la creazione dei nuovi loghi del Parco scientifico e 

Tecnologico in Valle Scrivia e del Polo di Innovazione POLIBRE 

 

Liberatoria relativa alla pubblicazione di nomi e di immagini, se minorenne 

 

Concorso di Idee per la creazione del nuovo logo dello Sportello CSR e Ambiente della 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno 

Liberatoria relativa alla pubblicazione di nomi e di immagini, se minorenne 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________, padre/madre/tutore 

dell’alunno/a_____________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________________________ (___), 

il (gg/mm/aa)_____________________, residente a ________________________________________ (___), 

indirizzo: __________________________________________________ n. civico________ CAP___________ 

AUTORIZZO 

la società Parco Scientifico e Tecnologico in valle Scrivia S.p.A., senza limiti di tempo, spazio e supporto e 

senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il logo presentato per la partecipazione al 

“Concorso di Idee per la creazione dei nuovi loghi del Parco scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia e del Polo 

di Innovazione POLIBRE”, nonché a pubblicare informazioni contenenti il mio nome e/o la mia immagine, 

relativamente all’esito del presente Concorso di Idee. 

 

Luogo e data ___________________                                          Firma ________________________________ 

 (allego fotocopia del documento d’identità in corso di validità) 

 


