Award Ecohitech - Edizione 2022
Domanda di Partecipazione

(da inviare compilata e firmata entro il 6 ottobre)
L’Azienda Partecipante (nome e anagrafica completa di indirizzo) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………...……………

Nella persona di (nome, cognome, ruolo, indirizzo e-mail e telefono di riferimento)
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
intende partecipare all’Award Ecohitech 2022
Con il progetto/la soluzione (nome)
………………..…….….…….……….…............……
per il COMUNE DI ….…............………….….….……….…....
Per la seguente categoria
Transizione energetica / Transizione ecologica
Transizione digitale
Servizi ai cittadini
Green & Smart City
Nota: Per ogni progetto candidato, è necessario compilare una domanda di partecipazione separata
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con (riferimenti e contatti di eventuali partner)

………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Invio materiale e Informazioni:
Tel +39 02 45947830
marketing@tecnoimprese.it

Award Ecohitech - Edizione 2022
Allega la seguente documentazione
1. Descrizione generale del progetto o soluzione presentati – completo di dati (esempio n. di apparecchi installati /
stime o risultati in % di risparmio energetico o CO2 abbattute ecc.)
(importante la sintesi = max 5000 battute)

2. Immagini (per ogni immagine viene richiesto di indicare i credits)
Max 5 fotografie in alta risoluzione (jpg, 300 dpi – max 1 Mb ciascuna)

3. PDF o video - FACOLTATIVO
Max 3 documenti allegati ulteriori
Si suggerisce di effettuare l’invio del materiale tramite WeTransfer a marketing@tecnoimprese.it
Inviando informazioni e immagini, per le quali si richiede di indicare il copyright, si accetta la loro diffusione nelle pubblicazioni
e nei siti collegati.

Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti sarà cura della Giuria il richiederli.

Data

Firma del candidato

__________________________

__________________________

Consenso
Ciascun candidato concede agli organizzatori del Premio i diritti di riproduzione dei prodotti presentati ai fini pubblicitari
dell’evento, dell’archivio delle adesioni sia su riviste sia su canali multimediali, oltreché sul sito web del premio e nelle altre
forme di comunicazione e attività dell'organizzatore.
Ciascun candidato autorizza espressamente la segreteria del premio a trattare i dati personali trasmessi ai sensi legge sulla
Privacy in vigore e D.lgs. 196/2003, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.
La partecipazione implica, da parte dei candidati, l’accettazione integrale del regolamento e delle decisioni del Comitato che si
esprime in merito insindacabilmente.

Data

Firma e Timbro del candidato

__________________________

__________________________

Invio materiale e Informazioni:
Tel +39 02 45947830
marketing@tecnoimprese.it

