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ALLEGATO N.1 

 

 

 
 

                                                                                                                     Spett.le 

APS – ASD Il nome è  

Via delle sorgenti,1 - 74010 Statte (TA) 

www.ilnomee.it   

PEC: apsilnomee@pec.it  mail: Info@ilnomee.it 

 

 

genitori autorizzano 

Il/la    sottoscritto/a ….., nato/a a …..prov. ….. il ….. e residente in ….., prov. di ….., via ….. n. civ. 

….., e-mail ....., indirizzo PEC ….., cod. fiscale….., in qualità di GENTITORE Madre/Padre: 

Il/la    sottoscritto/a ….., nato/a a …..prov. ….. il ….. e residente in ….., prov. di ….., via ….. n. civ. 

….., e-mail ....., indirizzo PEC ….., cod. fiscale….., in qualità di GENTITORE Madre/Padre: 

 

Il minorenne 

Il/la    sottoscritto/a ….., nato/a a …..prov. ….. il ….. e residente in ….., prov. di ….., via ….. n. civ. 

….., e-mail ....., indirizzo PEC ….., cod. fiscale….., in qualità di proponente: 

 

Tema o ambito proposti ………………………………………………… 

http://www.ilnomee.it/
mailto:apsilnomee@pec.it
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CHIEDONO 

 

Per il proprio FIGLIO/ FIGLIA l'ammissione al concorso di idee “Il Genio di Leonardo” di cui al 

Regolamento del Concorso, con il quale sono stati stabiliti i relativi criteri e modalità. 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso 

di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

 di essere il Genitore del proponente; 

 che l’idea proposta è inedita, in quanto mai pubblicato in nessuna forma, né a mezzo stampa, 

né editoriale, multimediale, web, etc.; 

 che l’idea proposta è distintiva, originale e sviluppato espressamente per il Concorso; 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 L’idea che risulterà vincitrice si aggiudica il prototipo  

 sarà  premura del vincitore  registrazioni del caso.(brevetto-modello di utilità) 

 di autorizzare APS – ASD Il nome è… alla divulgazione del concorso, dell’idea, immagini Tv, 

video, foto e altre forme di comunicazione prodotte dalla partecipazione al concorso, che 

resteranno di proprietà dell’APS – ASD Il nome è… le stesse saranno utilizzabili in promozione 

ai fini associativi.  

 Autorizza APS – ASD Il nome è… alla promozione dell’idea con campagne promozionali e di 

sostegno. 

 Di prendere atto e di accettare che tutti gli eventuali proventi dall’utilizzazione dell’idea 

vincitrice del concorso saranno divisi nella misura del 50% al vincitore e del 50% a “il nome 

è” o a XEWER S.r.l. o a entrambi e che saranno utilizzati sia per la protezione ed utilizzazione 

economica dell’idea sia per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazione APS-

ASD IL NOME E’” 

 di essere consapevole che nel caso in cui l’idea di cui alla presente proposta risulti vincitrice 

di attendere il tempo necessario per la realizzazione del prototipo;  

 di assumersi ogni responsabilità in merito all’originalità dell’idea presentata e di accettare, 

con la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al Concorso, integralmente 

quanto previsto dal Regolamento del Concorso; 

di sollevare da ogni responsabilità APS – ASD Il nome è… e  i componenti della Commissione di 

cui all’articolo 8 del predetto Regolamento da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da terzi 

in relazione alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso all’elaborato presentato. 

 Autorizza il trattamento privacy come da regolamento. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’IDEA CREATIVA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Allega alla presente domanda anche l’ambito di riferimento o applicazione tra AMBIENTE, RICICLO 

ed ENERGIA 

 

- un file in formato pdf contenente l’idea, la sua applicazione e la categoria di riferimento; 

- un file con la motivazione che ha portato l’idea; 

- la dichiarazione del genitore che l’idea sia del proponente.  

 

 

 

 

Data .................  

 

 

Nome del proponete ………………………………………………………………………………… 

Firma del genitore:  ........................................................................................  

 

                                                                                      

 
1Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non 

autenticata di un valido documento di identità del genitore. 
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Istruzioni per la compilazione del modulo di domanda per l'ammissione al Concorso 

 

Avvertenze: il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, pena la non ammissibilità della 

domanda.  

Le parti compilate non devono riportare cancellazioni. 

E' disponibile sul sito dell’APS – ASD Il nome è… 

(www.ilnomee.it) lo specifico file da compilare e stampare su fogli formato A4. 

In caso di compilazione a mano su fotocopia scrivere in stampatello, in maniera leggibile e con 

inchiostro blu o nero. 

(1) Riportare i dati dei genitori. 

(2) indicare il ragazzo/za proponente 

(3) indicare il tema o ambito scelto; AMBIENTE-RICICLO-ENERGIA 

(4) tutta la documentazione va scansionata e inviata per email in formato PDF 

http://www.ilnomee.it/

