
 

 
 

 
TOSCANA IN SPOT 2018. MAI IN SILENZIO, CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 

All. 1 
Al Consiglio regionale della Toscana 

Ufficio Protocollo 
Via Cavour 4 

50129  FIRENZE 

Bando “Toscana in spot 2018. Mai in silenzio, contro la violenza di genere”  
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a    

(Nome e cognome) 
 
nat ...........  a  ...................................................................................... …………………………. il ........................ ……….…………………… 
 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
residente nel Comune di …………………………………………………………………………………………… Prov ………………… 
 
Via  .......................................................................................................................................................  c.a.p.  .....................................  
 
telefono ................................................................... fax .....................................................................................................................  
 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

c h i e d e  
 
di partecipare al bando “Toscana in spot 2018. Mai in silenzio, contro la violenza di genere” per il 
conferimento di premi ai migliori spot radiofonici e televisivi realizzati sul tema della violenza di 
genere, impegnandosi, in caso di ammissione in graduatoria, ad evitare qualsiasi forma di 
pubblicità commerciale diretta o indiretta. 
 
Spot Proposto/i 
 

 Spot radiofonico 
 

1. Titolo dello spot ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Contenuto in sintesi ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Durata …………… (durata massima: 1 minuto per i messaggi televisivi e 30 secondi per quelli radiofonici)                                                          

 
 

 Spot televisivo 
 

1. Titolo dello spot ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Contenuto in sintesi ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Durata …………… (durata massima: 1 minuto per i messaggi televisivi e 30 secondi per quelli radiofonici)                     

 
Scelta delle emittenti  
 
Indicare, come previsto negli artt. 3 e 5 del bando di selezione, la denominazione dell’emittente 
locale della Toscana (o delle emittenti, nel caso di due spot) su cui si vuole mandare in onda il/i 
proprio/i messaggio/i.  
 
Televisione ………………………………………………………………………………………………………… ………………………….. 
 
Radio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

 
 

 
TOSCANA IN SPOT 2018. MAI IN SILENZIO, CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 

All. 1 
 
Il soggetto richiedente dichiara: 
 

 che il/i proprio/i spot è stato/sono stati realizzato/i nel 2018 
 

 che all’interno del/i proprio/i spot non è presente alcuna forma di pubblicità commerciale 
diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi “marchio” o “logo” 
utilizzato commercialmente o alle generalità dell’eventuale protagonista dello spot 
 

 che all’interno del/i proprio/i spot è presente un riferimento al servizio pubblico di assistenza 
telefonica 1522 della Presidenza del Consiglio 
 

 che all’interno del/i proprio/i spot è stata utilizzata la seguente canzone vincitrice del concorso 
“Mai in silenzio: la musica contro la violenza di genere”: __________________________________ 
 

 che all’interno del/i proprio/i spot è stato inserito, in coda, il riferimento al concorso “Toscana 
in spot 2018. Mai in silenzio, contro la violenza di genere” del Corecom Toscana con la presenza, 
per gli spot televisivi, del logo del Corecom Toscana 
 

 che il Corecom, la Commissione Regionale Pari Opportunità e la Regione Toscana potranno 
utilizzare lo/gli spot ai fini della pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso i propri canali di 
comunicazione (siti web, youtube, facebook, ecc.) e a fini di supporto alla campagna di 
comunicazione per la promozione del servizio pubblico di assistenza telefonica 1522 
 

 che il Corecom, la Commissione Regionale Pari Opportunità e la Regione Toscana potranno 
adattare lo/gli spot, anche con tagli ed elaborazioni, in caso di necessità ai fini dell’utilizzo nel 
contesto della campagna regionale di promozione del servizio pubblico di assistenza telefonica 
1522 
 
 
 

    Firma del richiedente 
(con allegata fotocopia di un valido documento di identità) 

 
 
 .................................................   .....................................................................................................................  
 luogo e data 
 
 
Allegati (spuntare solo i documenti allegati alla domanda) 

 Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 Liberatoria uso immagini (solo in caso di partecipazione con spot televisivo) 
 2 copie dello spot radiofonico su supporto digitale 
 2 copie dello spot televisivo su supporto digitale 


