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FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SPETT.LE

Regione del Veneto
Direzione Agroalimentare
Via Torino, 110
30172 Mestre Venezia (VE)

D O M A N D A D I PAR T E C I PA Z I O N E
AL
CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE DEL LOGO DELLE FATTORIE SOCIALI DEL
VENETO, DGR n. ……… del

Il Sottoscritto
Cognome: _______________________________
Codice fiscale: ___________________________ Sesso: ___

Nome: ___________________________
Data di nascita: _____________________

In qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria
Tipo: __________________________________________________________________________________
Indirizzo studi: ________________________________________________________________________
Denominazione istituto __________________________________________________________________
CUAA / Codice fiscale: ___________________________ Partita IVA: ____________________________
con sede in _________________________________________________________ (Prov. _________)
via/piazza ___________________________________________ n._______ C.A.P.__________________
tel n. ______________________, fax n. _____________________ e-mail________________________
PEC: ___________________________________

In qualità di Legale rappresentante dell’Organismo di formazione iscritto all’elenco di cui alla Legge
regionale n. 19 del 9 agosto 2002
Denominazione Organismo di formazione iscritto all’elenco
_______________________________________________________________________________________
CUAA / Codice fiscale: ___________________________ Partita IVA: ____________________________
Denominazione scuola di formazione professionale :
_______________________________________________________________________________________

Percorsi di Istruzione e formazione professionale : ___________________________________________
Sede didattica in _________________________________________________________ (Prov. _________)
via/piazza ___________________________________________ n._______ C.A.P.__________________
tel n. ______________________, fax n. _____________________ e-mail________________________
PEC: ___________________________________

CHIEDE
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di partecipare, per l’istituto/ la scuola sopra individuata, al Concorso di idee, indicato in oggetto presentando
l’allegata documentazione.
DICHIARA
-

di aver letto e ben compreso quanto contenuto nella DGR n.

del

;

-

di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando DGR n.
, nonché tutte le norme stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia;

-

di rinunciare ad ogni diritto sul logo presentato a valere del presente concorso sollevando la Regione
del Veneto da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal logo e/o dal
suo utilizzo;

-

di non fare altri usi del progetto allegato;

-

che il progetto è stato pensato, ideato e creato esclusivamente per il concorso in oggetto.

del

ALLEGA
tutta la documentazione richiesta dal bando di concorso.
_________________li__________________
FIRMA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO/
LEGALE RAPPRESENTANTE

*

Sottoscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
(Allegare copia del documento di identità)

Informativa sulla Privacy
In riferimento al D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che reca disposizioni per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, questa Regione ai sensi dell’art. 13 del sopra citato decreto informa che:
I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti e conseguenti la presente
procedura. Il trattamento dei dati avverrà anche con l'ausilio di mezzi informatici.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il mancato accoglimento della domanda di partecipazione alla selezione.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini di valutazione ed istituzionali.
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art.7 del D.Lgs.n. 196/2003.
Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche, il responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Agroalimentare.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Direzione Agroalimentare, via Torino 110, Mestre Venezia, tel 041/2795547 mail
agroalimentare@regione.veneto.it.

