Domanda N° ……….

RILAB - Laboratorio Sismologico

in data ………………

Associazione di volontariato

della Provincia di Rieti
c/o V Comunità Montana Montepiano Reatino
Via Manzoni 10 - 02100 Rieti
www.rilab.eu - email : rilab.rieti@gmail.com

(non compilare- ris. Rilab

(da compilare in stampatello e con firma in originale)

Alla Commissione di assegnazione
Premio RILAB Laboratorio Sismologico della Provincia di Rieti
In memoria dell’ing. Bruno Camilletti - 5° edizione 2017
RILAB - V Comunità Montana Montepiano Reatino
Via Manzoni 10 - 02100 Rieti

Oggetto: Domanda di partecipazione – premio RILAB – 5° Edizione 2017
da far pervenire a mano o per posta entro il termine del 9 dicembre 2017 ore 12,00 presso RILAB
Cerimonia di premiazione mercoledì 13 dicembre 2017 ore 18,00 presso Aula Magna Polo Univ. Istit. Ciancarelli Via Ricci 35

Io sottoscritt… Sig…….……………………………………………………………………...……………………………………..
Nat…. A ……………………………………………………………………………………… il …………………………………..
e residente in ……………………………………..………Via……………………………………..………………………………
C.F. ………………………………………………..… di professione: ……………………………..……………………………..
Tel. …………………………………………………. Mail ……………………………………………………………………...…..
Documento identità ………………………………...… N° ………………….……………....….. data ril…….. ……………….
Titolo di Studio e qualifica ……………………………………………………………………………………………………….
Iscritto all’Albo ……………………………………….. di ………………………………….……. n° …………………………..
O studente presso ………………….………………….…………..……………………..…… Anno ……………………………
O Dipendente presso ……………………………………………………….. Mansione ……..………………………………….
Preso atto del regolamento del Premio e dell’Informativa Privacy

CHIEDO
di essere ammesso partecipare al premio Rilab 5° - edizione 2017 per la sezione:

O A) - Lavoro di ricerca analisi o studio riservato a studenti, o neolaureati o professionisti o gruppi – residenti nella
Provincia di Rieti o che vi studino o lavorino, che abbiano realizzato il miglior lavoro o ricerca inerenti all’analisi e studio del rischio
sismico relativamente a: Censimenti di edifici; Analisi di fabbricati o complessi esistenti; Studio delle infrastrutture; Studio delle
tecniche di intervento; Analisi dei suoli; Analisi del comportamento delle strutture e calcolo; Adeguamenti strutturali – isolamento e
dissipazione; Studi normativi; Studio di nuove tecnologie e materiali innovativi; Protezione della popolazione;

O B) - Progetto o applicazione professionale riservato a professionisti o gruppi di professionisti ovunque
residenti ma può riguardare soltanto interventi su immobili siti nella Provincia di Rieti oppure il territorio Provinciale
Allego:
- Elaborati del lavoro o tesi di laurea – cartaceo e CD
- Fotocopia del documento d’identità.
Dichiaro sotto la mia responsabilità di detenere la proprietà intellettuale degli elaborati trasmessi e di quanto
contenuto e di essere a conoscenza che gli elaborati trasmessi non verranno restituiti. Dò il consenso affinché
vengano acquisiti alla biblioteca del RILAB per sole finalità culturali, di ricerca e studio, senza fine di lucro.
………….., lì ………………………………

In fede, …………………………….……………..

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ) e successive modificaz. Avendo ricevuto,
a norma di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'informativa sul trattamento dei dati personali, in
particolare essendo stato informato che il RILAB Onlus Rieti effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto nel
rispetto della normativa sopra richiamata, che tale trattamento avrà ad oggetto i dati eventualmente anche di natura sensibile
necessari all’iscrizione negli archivi forniscono il consenso per le finalità strettamente connesse anche con mezzi informatici.
Responsabile del trattamento dei dati è il Prof. Gianfranco Formichetti.

………….., lì ………………………………

In fede, …………………………….……………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

