
           Allegato 1 - Facsimile domanda 
 

Concorso di giornalismo culturale “Adriano Olivetti. La fabbrica delle idee” 
 

 

 

Fondazione Ariano Olivetti 

(Rif. Concorso queste istituzioni “La fabbrica delle idee”) 

Via G. Zanardelli, 34 

00186 Roma 

 
 
Il/la sottoscritto/a 

 

Cognome ___________________________   Nome ___________________________ 

 

nato/a ____________________________ (prov. di _________________)   

il   ___/___/_________ 

 

residente 

a______________________________prov.________________________________ 

 

via ________________________________________n°_____ c.a.p. ____________ 

telefono _______________________email _________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________ 

 

Istituto di istruzione secondaria superiore / Ateneo e Facoltà di frequenza  

 

__________________________________________________________________ 

(Classe_______) 

 

via ________________________________________n°_____ c.a.p. ____________ 

 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso di giornalismo culturale “Adriano 
Olivetti. La fabbrica delle idee” con il testo / oggetto multimediale dal titolo: 
 
____________________________________________________________________ 
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DICHIARA 
 

- di aver preso visione e di accettare integralmente il bando di concorso 
- che il testo/oggetto multimediale allegato è stato realizzato dal sottoscritto 
- di autorizzare la rivista queste istituzioni a riprodurre e pubblicare il testo /oggetto 

multimediale, a sua discrezione, stampare e diffondere su sito web, senza limiti di 
tempo né di alcun genere 

- di fornire con la presente la più ampia liberatoria per l’utilizzo del materiale inviato; 
- che il materiale prodotto, non viola in alcun modo i diritti di terzi 
- di aver ricevuto da parte della persona/delle persone eventualmente filmate o 

fotografate esplicita autorizzazione all'utilizzo delle immagini.  
 
 
Luogo e data ______________________  Firma ___________________________  
 
 
 
Nel caso di partecipante minore di età la firma deve essere apposta anche da parte di 
chi esercita la  potestà o tutela legale.  
 
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 
Per i minorenni che partecipano al Concorso è obbligatoria l’autorizzazione dei genitori 
(o di chi ne fa le veci) che sollevi da ogni responsabilità l’organizzazione del concorso 
in ordine alla partecipazione allo stesso. 
 
 
Autorizzazione per minorenni:  

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________,  
 
in qualità di (genitore o altro) esercente la potestà sul minore  
_________________________________________________________________ 
  
nato/a a ___________________________________ il ______________________ 
 
e residente a ______________________ in Via/Piazza ________________n ______, 
Città ______________________ CAP ___________  
autorizzo mio/a figlio/a (o altro) a partecipare al Concorso in oggetto, e con la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione ne assumo le responsabilità giuridiche 
delle dichiarazioni rese.  
 
 
Luogo e data ______________________  Firma ___________________________  
 


