DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
“DANCE REWRITE – Bando di giornalismo e ricerca per under 35”
Prima edizione - 2020
IL SOTTOSCRITTO COGNOME ________________________________ NOME ___________________________
DATA DI NASCITA __________________________ LUOGO DI NASCITA_________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________________________________
CITTA’ ___________________________________PROV._______________CAP_________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________
TEL.FISSO__________________________________CELL.__________________________________________
E MAIL ___________________________________________________________________________________
IBAN_____________________________________________________________________________________

AMBITO SCELTO_____________________________________________________________________
TITOLO ARTICOLO____________________________________________________________________

campadidanza magazine
Via Bonito, 21/b – Villa Sant’Elmo (interno parco) quartiere Vomero – 80129 Napoli
www.campadidanza.it

info@campadidanza.it

tel 081 5780542

Testata Giornalistica iscritta al Tribunale di Napoli, n° 10 dell’ 11 febbraio 2015

CHIEDE DI PARTECIPARE A “DANCE REWRITE – BANDO DI GIORNALISMO E RICERCA PER
UNDER 35” ED. ALLEGA PERTANTO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
1234-

Curriculum vitae;
Scheda di partecipazione compilata in ogni campo e liberatoria per la pubblicazione dell’articolo;
Copia del proprio documento d’identità;
Una foto personale in primo piano.

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO E DI APPROVARLO E SOTTOSCRIVERLO IN TUTTE LE SUE
PARTI.
FIRMA

____________________
DATA______________________

DICHIARAZIONE ED ATTO DI ASSENSO
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/ a____________________________________________il ____________________________________
Domiciliato/a alla via _________________________________________ città_________________________

Autorizza
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma dei propri testi,
video e immagini sui canali web, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione dei testi, delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
Il sottoscritto acconsente all’eventuale editing e alla correzione di bozza del materiale scritto da parte dello Staff
di Campadidanza Magazine. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento
con comunicazione scritta da inviare tramite email.
Firma ___________________________________
NON AUTENTICATA ai sensi della Legge n. 59 e n.127 - 1997 Bassanini

(allegato fotocopia documento)
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