
 

 

 

PREMIO PAVIA MONUMENTALE 

PRIMA EDIZIONE IN MEMORIA DI FRANCO MAURICI 

Bando di concorso sostenuto dall’Associazione Amici della Torre – Pavia Monumentale 

I edizione 

 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

(i campi con asterisco sono da compilare obbligatoriamente) 

 

Il/la sottoscritto/a: 

*Nome    *Cognome    *Luogo e Data di nascita 

 

*Indirizzo    *Città     *CAP 

 

*Stato/Nazione   *Telefono    Fax 

 

*E-mail     Sito internet (eventuale)    Codice fiscale 

 
 

 

CHIEDE 
 

Di iscriversi all’Associazione Amici della Torre- Pavia Monumentale per   partecipare alla selezione per l’attribuzione del “Premio 

Pavia Monumentale” indetto dall’Associazione Amici della Torre - Pavia Monumentale e dedicato, nell’edizione 2017, alle tesi di 

laurea o progetti didattici che hanno trattato il tema ARSENALE DI PAVIA. Riqualificazione e utilizzo degli spazi dell’ex Arsenale 

Militare. 

 
Nel caso di tesi o progetti didattici redatti da più concorrenti 
 

Nominativo del capogruppo: 
 

� il/la sottoscritto/a 
 

oppure: 

*Nome    *Cognome    *Luogo e Data di nascita 

 

*Indirizzo    *Città     *CAP 

 

*Stato/Nazione   *Telefono    Fax 

 

*E-mail     Sito internet (eventuale)    Codice fiscale 

 

 

Nominativi dei componenti del gruppo 

Nome    Cognome     Luogo e Data di nascita 

 

Nome    Cognome     Luogo e Data di nascita 

 

Nome    Cognome     Luogo e Data di nascita 

 

Nome    Cognome     Luogo e Data di nascita 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Dati relativi al lavoro svolto : indicare Tesi di laurea o Progetto didattico 

*Titolo del lavoro  

 

*Università      *Facoltà 

 

*Relatore      *Correlatore 

 

*Anno Accademico      *Data discussione Tesi 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

 

 

 

Data:       Firma 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/03 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Associazione Amici della Torre – Pavia Monumentale 

informa che i dati personali da lei volontariamente forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell'attività di selezione per il 

"Premio Pavia Monumentale", con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza del relativo trattamento. 

Il conferimento dei dati stessi è facoltativo, tuttavia il rifiuto a fornirli determinerà unicamente per il Titolare l'impossibilità di 

trattare i suoi dati e conseguentemente, di valutarli per il "Premio Pavia Monumentale". 

Tali dati non saranno oggetto né di diffusione né di comunicazione a terzi, ma utilizzati dal solo personale interno dell’Associazione 

e dai componenti la giuria del Premio. 

Visto lo scopo dell'iniziativa, i vincitori e le opere meritevoli di menzione verranno resi noti agli organi di informazione/media. 

Relativamente ai dati conferiti, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 inviando apposita istanza scritta al 

Titolare del Trattamento, Associazione Amici della Torre – Pavia Monumentale, presso l’indirizzo mail 

segreteria@paviamonumentale.it. 

 

Per la partecipazione al "Premio Pavia Monumentale" 

� Accetto 

� Non accetto 

 

Per la comunicazione agli organi di informazione/media 

� Accetto 

� Non accetto 

 

Data:       Firma 


