
              
 

TOSCANA IN SPOT. 2015: INTERNET E MINORI 
All. 1 

Al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana 
Progetto “Toscana in spot. 2015: Internet e minori”  
Via de’ Pucci 4 
50122  FIRENZE 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE 
 
 
 
  

(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. 2015: Internet e minori” per il conferimento di premi ai migliori 
spot radiofonici e televisivi realizzati sul tema del rapporto tra minori e nuove tecnologie, 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)                     

 



              
 

TOSCANA IN SPOT. 2015: INTERNET E MINORI 
All. 1 

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

 che il/i proprio/i spot è stato/sono stati realizzato/i nel 2015 
 

 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 non sono presenti musiche o comunque brani protetti dal diritto 
d’autore 
 

 che il Corecom potrà utilizzare lo spot ai fini della pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso i propri canali 
di comunicazione (sito web, youtube, facebook, ecc.) 
 
Comunicazione modalità di pagamento(barrare la casella) 

   Mediante accreditamento sul c/c bancario n. ________________________________________________ 

      Intestato al creditore presso la banca______________________________________________________ 

      Sede o agenzia n.  _____________________________________________________________________ 

      CODICE IBAN _________________________________________________________________________ 

 Mediante accreditamento sul Conto Banco Posta n. ___________________________________________ 

    Intestato al creditore ___________________________________________________________________ 

      Ufficio Postale ________________________________________________________________________ 

      CODICE IBAN_________________________________________________________________________ 

 
 

    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 
 2 copie dello spot radiofonico su supporto digitale 
 2 copie dello spot televisivo su supporto digitale 


