
“ALLEGATO A”                                                    

Al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Piazza Italia, Palazzo Corrado Alvaro  
89124 -  Reggio Calabria 

 
 

 
Oggetto: Bando di concorso per la realizzazione del logo del Garante per l’Infanzia e  
             l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
 

 

Il/La sottoscritto/a..................................................................................................................................  

Nato/a............................................................................................(Prov……...).il........................  

CHIEDE 

(barrare con una crocetta) 

 

A) di essere ammesso/a, come singolo, a partecipare al Concorso “BANDO REALIZZAZIONE 

LOGO DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA”.  

B) di essere ammesso/a, in qualità di capogruppo/associazione, a partecipare al Concorso “BANDO 

REALIZZAZIONE LOGO DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA”.  

C) di essere ammesso/a, come Classe, a partecipare al Concorso “BANDO REALIZZAZIONE 

LOGO DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA”.  

B) di essere ammesso/a, come Sezione, a partecipare al Concorso “BANDO REALIZZAZIONE 

LOGO DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA”.  

DICHIARA 

• di aver preso integrale conoscenza del bando di concorso e di accettarne, senza condizioni 

e/o riserve alcune, il regolamento;  

• che il progetto presentato è stato ideato e redatto da sé medesimo / dal gruppo di appartenenza 

ed assicura che sullo stesso progetto non gravano diritti di nessun genere a favore di terzi, 

tenendo indenne i proponenti da ogni eventuale responsabilità che dovesse sorgere in merito;  

 

 



 

• che il progetto sarà presentato per il “BANDO REALIZZAZIONE LOGO DEL GARANTE 

PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

REGGIO CALABRIA”, e potrà essere oggetto di altri utilizzi;  

• di cedere irrevocabilmente, in esclusiva ed in via definitiva a titolo gratuito, al Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ogni diritto 

esclusivo di utilizzo e pubblicazione (a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto) in 

ogni forma e modo, originale e/o derivato , del progetto da sé / dal gruppo presentato, 

riconoscendo che la remunerazione sarà limitata, in caso di vincita, esclusivamente al solo 

premio assegnato, senza null’altro pretendere;  

• di autorizzare ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del  D.Lgs. n. 196 del 

30.06.2003, il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente concorso.  

  

A TAL FINE DICHIARA ALTRESI’: 

 

A) di essere iscritto/a  alla classe.......  sezione........della Scuola.................................  

nel corrente Anno Scolastico. 

 

 B) di essere iscritto /a  alla classe.............sezione........della Scuola.......................  

nel corrente Anno Scolastico insieme a (indicare nome e cognome degli altri componenti del gruppo):  

1 ................................................................................. 

2 ................................................................................. 

C) di essere Presidente dell’Associazione di volontariato ………………….con sede 

in……………..via………………………………… 

 

Luogo_____________, ____/_____/______ 

 

FIRMA ...................................................... 


