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Lions Club Thiene Host
DOMANDA PER PARTECIPARE AL BANDO PER BORSA DI STUDIO UNIVERSITARI E
PARAUNIVERSITARI LIONS CLUB THIENE HOST “UNIVERSITARI E TERRITORIO
SI INCONTRANO”
Io sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome) nato/a _____________________ il ________________ residente a _____________________ dichiaro di frequentare/aver frequentato
l’università di ____________________________________ facoltà di _____________________________________
l’anno _________ (indicare con il numero quale 1°,2°,3° etc.) oppure mi sono laureato il _______________ con tesi in
__________________________________________ dal titolo _______________________________.
Dichiaro di avere preso visione del Bando e di accettarne tutte le clausole. Dichiaro di rientrare nelle condizioni di
partecipazione pubblicate nel Bando: A) di frequentare/aver frequentato e conseguito la laurea/diploma da meno di 2
anni come sopra dichiarato (NB cancellare il caso che non La riguarda) B) di essere residente in uno dei comuni del
Territorio, C) di avere un’età compresa tra i 21 e i 30 anni D) che l’Opera presentata è stata realizzata da me
personalmente durante il corso universitario e in funzione dello stesso nella materia _____________________________
con il prof. _______________________ quale elaborato ________________________________________ (specificare
ad esempio tesi, tesina, elaborato con che funzione).
Fermo che i diritti rimangono in capo a me, do l'autorizzazione al Club a rendere pubblica l'Opera anche pubblicandola,
senza pretendere compensi per tale pubblicazione. Do la mia disponibilità e mi impegno a partecipare gratuitamente ad
eventi di pubblicizzazione dell'Opera organizzati da Club anche facendone una esposizione pubblica. Autorizzo il Club
a rendere pubblica l'attribuzione del premio con dati del vincitore e informazioni su di lui e pubblicazione di foto con il
vincitore relative al concorso nelle sue varie fasi anche di premiazione e successive di eventi, forme di pubblicità e
pubblicazioni. Tali autorizzazioni sono fatte anche nell’interesse del Club a valorizzare oltre al vincitore anche il
presente premio e sono quindi irrevocabili.
Dichiaro che l’Opera proposta per partecipare al Bando è stata da me solo realizzata (oppure se realizzata assieme ad
altri specificare chi ____________________________________________________________) ed è originale, non
copiata, non viola i diritti di terzi.
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Dichiaro di assumermi ogni responsabilità qualora l’opera violi i diritti di terzi tenendo il Club indenne da ogni richiesta
economica di terzi aventi diritto.
Se fatta assieme ad altri la domanda va presentata e firmata da tutti e l’eventuale premio assegnato verrà consegnato
suddiviso in parti uguali tra tutti i coautori consegnando ad ognuno la sua quota.
Se uno solo o alcuni solo dei coautori partecipano, condizione è che procurino le firme di tutti gli altri coautori sulla
seguente dichiarazione:
Noi sottoscritti coautori, _______________________________________ (cognome e nome e indirizzo di ogni
coautore)
dell’Opera

deleghiamo

irrevocabilmente

l’altro/i

coautore/i

sig.ri

_________________________________________________________________________ a partecipare al Bando come
unico/i destinatario/i dell’eventuale premio e rendiamo tutte le dichiarazioni, autorizzazioni e garanzie richieste nel
Bando e nella presente domanda per l’utilizzo dell’Opera e quant’altro stabilito.
COAUTORI DELEGANTI
_____________________________

______________________________ _________________________

I seguenti termini hanno il seguente significato: Club (Lions Club Thiene Host); Opera (l’elaborato presentato per
partecipare al Bando come descritto nell’oggetto del bando); Bando (il Bando intitolato BORSA DI STUDIO
UNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI LIONS CLUB THIENE HOST “UNIVERSITARI E TERRITORIO SI
INCONTRANO” datato 28/02/2019, pubblicato dal Lions Club Thiene Host per avviare la procedura di selezione e
assegnazione del premio)
FOTO del/i partecipante/i:

Thiene, lì _____________

Partecipante/i al Bando

____________________________

____________________________

N.B. La presente domanda è in PDF. Se il partecipante ha bisogno di maggiori spazi (ad esempio per inserire più
coautori) ci contatti lasciandoci una e-mail per inviargli un formato modificato.

