
ALLEGATO A 
(termine consegna domanda: 27/07/2018 ) 

OMNIA RELATIONS 
Via Casoni, 25 
40054 – Casoni di Mezzolara – Budrio 
(BO) 

Domanda partecipazione   

“PREMIO CASARINI 2018” 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

Residenza: Via _________________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________________ Prov. ________ Cap __________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________       cellulare __________________________________ 

Iscritto/a al  ______ anno del corso di ____________________________________________________ 

presso l’Accademia di Belle Arti di ___________________________ matricola N. ______________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 
28 dicembre 2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445 / 2000, sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA 

− di accettare senza riserve tutte le norme e le condizioni del Bando Premio Casarini 2018; 
− di accettare di concedere al Due Torri Hotel di Verona a titolo gratuito senza particolari 

formalità (ex art. 783 c.c.) i diritti di riproduzione diretti o indiretti, temporanei o 
permanenti, in tutto o in parte, delle opere dei materiali presentati per la selezione, in 
qualunque forma e per la durata prevista dalla legge; 

− di accettare di concedere al Due Torri Hotel di Verona a titolo gratuito senza particolari 
formalità (ex art. 783 c.c.) la proprietà dell’opera in caso di vincita del presente bando; 

 



− di autorizzare il Due Torri Hotel di Verona, nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati 
personali trasmessi ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

− di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dal Due Torri Hotel di Verona 
unicamente ai fini del presente bando; 

− di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del proprio 
indirizzo che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione al presente bando; 

I partecipanti al presente concorso, in relazione a tutti gli elaborati presentati, rispondono in 
proprio e in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le 
violazioni del diritto d’autore eventualmente eccepite da terzi, ed esonerano sia il Due Torri 
Hotel, sia l’Accademia di Belle Arti di Verona da ogni responsabilità. 

Allega: 

• Curriculum vitae 
• Portfolio aggiornato in formato .jpg o .pdf (max 10 MB) su supporto digitale CD/DVD/

pen drive 
• Copia della Carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità 
• Progetto dell’opera (massimo 3000 battute spazi inclusi) 
• Bozzetto dell’opera in scala 1:3 (48 cm x 33 cm) 

Data_________________________    Firma_____________________________ 

 


