
                              
 

  

Inviare ad AESS la seguente SCHEDA DI ISCRIZIONE firmata e timbrata in originale 

insieme alla documentazione indicata all’art.4 del bando, per posta ordinaria (Agenzia per 

l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, via Enrico Caruso 3, 41122 MODENA) o consegna a mano,  previa 

iscrizione online da effettuarsi obbligatoriamente ENTRO IL 19 GIUGNO 2017 prorogato 

al 30 GIUGNO 2017 da: http://www.aess-modena.it/it/iscrizionepremiosostenibilita.html 

 

 
DATI DEL PROGETTISTA 

Nome dello Studio o dei progettisti _____________________________________________________ 

Nome e Cognome del Referente ______________________________________________________ 

Qualifica __________________________________________________________________________ 

Indirizzo Studio e/o recapito Referente __________________________________________________ 

CAP _____________ Comune _________________________________   Provincia ______________ 

Telefono ______________ Cellulare (obbligatorio per comunicazioni relative al Premio) __________________________ 

Indirizzo e-mail (obbligatorio per comunicazioni relative al Premio) __________________________ Sito web _________ 

□ Mi impegno ad inviare il materiale richiesto nel bando all’art.4 a AESS ENTRO LUNEDÌ 10 LUGLIO 2017. 

DATI DEL PROGETTO 

Titolo Progetto  ____________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________________ Provincia ______________ 

Categoria □ EDILIZIA EX NOVO 

  □ EDILIZIA RISTRUTTURAZIONE e/o RESTAURO   

 

□ in rapporto alla MENZIONE SPECIALE DOMOTICA barrare la casella solo se il progetto presentato ha 
particolari criteri di Domotica e vuole concorre alla menzione speciale.  
 
LIBERATORIA E VERIDICITA’ DEI DATI:  
Il sottoscritto dichiara l’autenticità dei dati riportati nella documentazione presentata e autorizza al trattamento dei dati contenuti nella 
presente Scheda di Iscrizione ai fini della partecipazione al Premio “SOSTENIBILITA’ 2017” nel rispetto della privacy, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e si assume la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati. 
 
 

Data _________________   Timbro e firma _____________________________________ 
 
Consenso esplicito all'utilizzo previsto dall'art.11 del Bando del Premio 
Il sottoscritto autorizza AESS alla pubblicazione di testi, immagini e progetti forniti dallo stesso su siti internet, in pubblicazioni cartacee e/o 
digitali, ed eventualmente in pannelli espositivi. Inoltre dichiara che il materiale fornito (testi, immagini e progetti) è libero da ogni diritto 
rilasciando con la presente relativa liberatoria e sollevando AESS, nella sua qualità di editore, da ogni responsabilità per eventuali diritti 
vantati da terzi sugli stessi testi, immagini, studi e progetti. Il sottoscritto dichiara inoltre di nulla avere a pretendere per diritti di autore. 

 

Data _________________   Timbro e firma _____________________________________ 
       


