61° EDIZIONE
MODULO D’ISCRIZIONE AL “PREMIO VOLTI NUOVI” 2018
***
Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare al “Concorso Volti Nuovi” 2018 (di seguito, per brevità,
Concorso) e consapevole della responsabilità civile/penale per le false informazioni,
DICHIARA:
COGNOME:______________________________NOME:________________________________
LUOGO DI NASCITA: _____________________DATA:_________________________________
RESIDENTE IN: _________________________________________________________________
TELEFONO: _____________________________ E-MAIL:_______________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’______________________________N° _____________________
RILASCIATO DA _________________________________________IL _____________________
CODICE FISCALE: _______________________________________________________________
DICHIARA
1. di aver versato sul c/c della Nove Eventi S.r.l., C.F./P.IVA 03436670404, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Rimini (RN), Via Dario Campana n. 56/A, o di pagare alla
domanda la quota di Euro 50,00 (cinquanta/00) + IVA e così in totale 61,00 (sessantuno/00);
2. che il suddetto versamento sul c/c BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA – AGENZIA 7 –
VIA RIVA DI RENO BOLOGNA IBAN: IT93M0538702406000002024339 è avvenuto a mezzo:


Banca



Posta

Si prega di allegare la ricevuta di pagamento qui sotto oppure di inviarla via fax al num. 051 222612
Carica un file
(ATTENZIONE: Solo successivamente all’accredito del pagamento, NE comunicherà, via email, l’username e la password per l’accesso alla pagina web personale messa a disposizione
sul sito www.noveeventi.com, come previsto all’art. 7.1. del Regolamento);
3. di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e di
svolgimento della manifestazione contenuta nel Regolamento ed in particolare le disposizioni di cui agli
artt. 7.2 (Azioni Promo Pubblcitarie) e 7.3. (Riprese TV, Audio, Foto);
4. di impegnarsi ad inviare, via fax (051 222612) oppure via mail (info@noveeventi.com), unitamente
alla presente domanda d’iscrizione, la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae;
b) Due fotografie in formato digitale anche dell’eventuale accompagnatore (familiare o tutore in
caso di soggetti minorenni);
5. di impegnarsi a consegnare (Vedi Regolamento pubblicato sul sito):
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a) Copia del presente modulo d’iscrizione in formato cartaceo debitamente sottoscritto;
b) Modello A) “Consenso al trattamento dei dati personali”;
c) Modello B) “Liberatoria riprese audio/video/fotografie/biografia”;
d) Copia fotostatica in carta semplice del documento di identità in corso di validità del candidato
maggiorenne o del familiare/tutore in caso di candidati minorenni;
e) Copia fotostatica in carta semplice del codice fiscale del candidato maggiorenne o del
familiare/tutore in caso di candidati minorenni;
f) Copia del Regolamento debitamente sottoscritto per conferma ed accettazione integrale e senza
alcuna riserva della disciplina di partecipazione e di svolgimento della manifestazione.
***
Per i minorenni (ossia d’età inferiore a 18 anni al momento della redazione della presente
richiesta) la domanda dovrà essere accompagnata da quanto segue.
Il sottoscritto _________________________ , genitore esercente la potestà del minore sopra indicato,
CHIEDO, per conto suo, ed AUTORIZZO la domanda ed indico d’essere:
COGNOME:_____________________________NOME:_________________________________
NATO A: ___________________________________ IL _______________________________
RESIDENTE IN: _________________________________________________________________
TELEFONO: _____________________________ E-MAIL:_______________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’__________________________________N°__________________
RILASCIATO DA ________________________________________ IL ______________________
CODICE FISCALE: _______________________________________________________________
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