COMUNE DI NOVE

Lions Club Marostica

Prot. 7585

“Borse
Borse di studio Dott. Matteo Stecco”
Stecco
Un premio ricordo dedicato al
“Dott.
ott. Matteo Stecco” 3^ edizione
Il Comune di Nove,, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 13.07.2021,
su proposta ed in collaborazione con i discendenti del Dott. Matteo Stecco, pubblica il seguente
bando per l’assegnazione di una o più borse di studio “Dott. Matteo Stecco”.
Stecco”
FINALITÀ
Il presente bando è promosso e finanziato dai discendenti del dr. Matteo Stecco, in collaborazione
con Lions Club Marostica e con il patrocinio del Comune
Com
di Nove.
Il concorso è giunto alla 3°° edizione, ed è dedicato in memoria del dott. Matteo Stecco, medico e
storico del Comune di Nove.
OGGETTO DEL CONCORSO
Oggetto del bando è una tesi di Laurea presentate nell’anno accademico 2019/2020 e aventi per
oggetto Temi
emi di interesse storico, artistico o culturale relativi alla città di Nove.
Le opere verranno valutate da una commissione composta da tre rappresentanti (fam. Stecco,
Lions Club Marostica, Comune di Nove).
Nove)
IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Il premio ammonta ad una somma complessiva di € 1.000,00 e potràà essere suddiviso tra i vari
candidati in relazione al numero delle tesi pervenute e ritenute coerenti con l’argomento oggetto
del concorso.
COME PRESENTARE DOMANDA
1. La domanda di partecipazione,
partecipazione come da allegato modulo, dovr
ovrà pervenire entro il
03.09.2021 all’indirizzo e--mail: biblioteca@comune.nove.vi.it o presentate direttamente al
protocollo del Comune negli orari di apertura, COMUNE DI NOVE - PIAZZA DE FABRIS, 4 36055 NOVE (VI);
2. La data di consegna della tesi di laurea verrà comunicata successivamente tramite mail;
3. I diritti dell’opera rimangono
angono in capo al partecipante.
4. I partecipanti autorizzano il Comune di Nove e l’organizzazione a pubblicare l’immagine
fotografica delle opere presentate, attraverso i canali promozionali o quant’altro lo stesso
Comune reputi utile alle finalità di pubblicità del concorso o delle iniziative culturali
cittadine.
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5. L’assegnazione della/e Borsa/e avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione;
6. La partecipazione al concorso implica l'incondizionata
l'incondizionata accettazione del presente
regolamento e delle clausole del bando.
7. I partecipanti, con la presentazione della richiesta di partecipazione, acconsentono al
trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue 2016/679 esclusivamente nell’ambito e
per le finalità inerenti al presente concorso.
8. ll concorso non è soggetto agli adempimenti obbligatori previsti dal D.P.R. 26 ottobre 2001,
n. 40, in quanto rientrante nelle esclusioni espressamente previste dall’art. 6, comma 1,
lett. a) del medesimo Decreto nonché nella Circolare del Ministero dello Sviluppo
Sv
Economico n. 205930 del 20.11.2014, poiché trattasi di “concorsi indetti per la produzione
di opere letterarie, artistiche o scientifiche […] nei quali il conferimento del premio
all’autore dell’opera prescelta […] rappresenta il riconoscimento del merito personale”.
personale”
9. La premiazione si terrà il 25 settembre 2021.
10. I partecipanti dichiarano che l’opera è originale e non viola i diritti di terzi e s’impegna a
tener sollevato il Comune in caso di violazione di diritti di terzi.

Nove, lì 19.07.2021

Pe rinformazioni:
COMUNE DI NOVE
Piazza De Fabris, 4 - 36055 NOVE (VICENZA)
Tel. 0424-827097
e-mail: biblioteca@comune.nove.vi.it
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Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di una o più
borse di studio “DOTT. MATTEO STECCO”
Il sottoscritto/a ____________________________________________________(c
____________________________________________________(cognome e nome)
nato/a a ______________________________________ il_________________________________
residente a ______________________ CAP: __________ Via ______________________________
E-mail: ________________________________
___________________________ Tel. /Cell. _________________________________
_________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando per l’assegnazione di una o più borse di studio “DOTT. MATTEO STECCO”
- 3^ Edizione.
A tal fine:
□ Dichiara di aver presa visione del Bando e di accettare ciò che è stabilito nel presente Bando e
garantisco l’autenticità delle informazioni fornite con la presente scheda.
□ Dichiara di essere unico titolare dei diritti sulle opere consegnate e autorizzo l’organizzazione ad
inserirne l’immagine nella propria documentazione promozionale e in quant’altro reputi utile alle
finalità di promozione del concorso in oggetto.
□ Dichiaro che l’opera
’opera presentata è stata realizzata da me personalmente ed è originale, non
copiata, non viola diritti di terzi.
□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del Reg. UE 679/2016 pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Privacy” del sito internet dell’ente
www.comune.nove.vi.it.

TITOLO DELLA TESI

ANNO DI LAUREA:
BREVE DESCRIZIONE/EVENTUALI NOTE:

Luogo e data _____________________
FIRMA
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________ il
____________________ dopo aver letto la su estesa informativa dà il consenso al trattamento dei propri dati
personali ed accetta altresì l’eventuale diffusione di estratti
estratti del suo elaborato a soggetti terzi nonché la valutazione
dello stesso da parte della
la commissione esaminatrice e degli
de incaricati comunali.
Data ____________________
Firma (leggibile)
___________________________________________

