CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE
INTERNATIONAL IDEAS COMPETITION
I giovani per un territorio smart aperto all’Europa
Young people for a smart land open to Europe
Turismo del Pinerolese accessibile, innovativo e sostenibile
Accessible, innovative and sustainable tourism for the Pinerolo area
Modulo 3
“Dichiarazione del rispetto delle clausole di partecipazione al Concorso di cui all’Art. 2 Condizioni di
partecipazione”
Form 3
“Declaration of Compliance with the Participation Clauses specified in Art. 2 – Eligibility criteria”
Titolo dell’idea/Title of idea1: ……………………..………………………………...………………………………..……………………………………………….

Il/la sottoscritto/a2
Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..
Nome:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dichiara che


la sua partecipazione singola, o (se Referente di un Gruppo) la partecipazione di tutti i componenti del Gruppo denominato3:
.…….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… ,
al Concorso di idee “I giovani per un territorio smart aperto all’Europa”, rispetta le clausole di cui all’Art. 2 del Regolamento,



è consapevole che l’omesso rispetto delle sopra richiamate clausole comporta l’esclusione dal Concorso.
Firma del Concorrente: …………………………………….………………

Data:………………………………………………………..
4

The undersigned

Family name: …………………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………..
Name: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…

declares that


his/her single participation, or (if Group’s Team leader) the participation of all Group’s members named5:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….,
to the Ideas Competition “The young people for a smart land open to Europe”, complies with the Call for tender clauses
shown in Art. 2,



he/she is fully aware that the non-compliance with the clauses invoked above is cause of exclusion from the Competition.
Competitor’s signature: …………………………………….………………

1

2
3
4
5

Date:………………………………………………………..

Deve corrispondere al titolo indicato nella Relazione illustrativa/it must match with the title indicated in the Explanatory report
Cognome e nome del cittadino singolo o del Referente del Gruppo, se il Concorrente è un Gruppo informale o spontaneo
Indicare il nome del Gruppo se il Concorrente è un Gruppo
Family name and name of single citizen or Group’s Team leader, if the Competitor is an informal or spontaneus Group

Write the Group’s name
Concorso interazionale di idee “I giovani per un territorio smart aperto all’Europa”/International ideas competition “Young people for a smart land open to
Europe”

