
CONCORSO “NUOVE IDEE AGO E FILO” 
MODULO DI CONSEGNA DEL MANUFATTO 

 
 
Dati anagrafici: 
Nome:  
Cognome: 
Nata il: _______/________/____________/    a ____________________________ (_______) 
Residente a ____________________ (______) in via________________________________ 
CAP_______________ 
Domiciliata* a _______________________(_______) in via 
___________________________CAP_______________ *domicilio, solo se diverso dalla residenza 
Codice Fiscale:______________________________ 
Telefono: ____________________________________ 
Cellulare:____________________________________ 
Indirizzo mail:_______________________________ 
 
 
NOME DEL PRODOTTO:_____________________________________ 
BREVE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
 
Dettagli prodotto 

▪ Composizione della stoffa 
▪ Dimensioni (in cm) 
▪ Chiusura (Cerniera, bottone, ….) 
▪ Dettagli 
▪ Taglia (per la t-shirt) 
▪ Avvertenze di lavaggio: 
 
 

Firma:__________________________________________ 
 

La sottoscritta_____________________________________ pienamente informata ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. 
196/2003, ai sensi dell’art.23 dello stesso decreto, presta consenso a che i propri dati personali siano conservati 
dalla segreteria organizzativa del concorso. Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati sensibili, ai sensi 
dell’art.26 del suddetto D.L.gs. 196/2003, acconsento che i miei dati sensibili siano conservati dalla segreteria 
organizzativa del concorso, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi se non con il 
mio espresso consenso. 
 

Firma:__________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 

MODULO DI RESTITUZIONE DEL MANUFATTO 
 

(da allegare al modulo di consegna, solo nel caso in cui la partecipante richieda che il proprio 
manufatto le sia restituito) 

 
 
 
Io sottoscritta___________________________________________________________________ 
richiedo alla segreteria organizzativa del concorso “Nuove idee ago & filo” la restituzione del 
manufatto denominato ________________________________________.  
Sono a conoscenza, come ho appreso dal regolamento, che la restituzione avverrà solo nel caso in 
cui non sia un manufatto vincitore (in tal caso infatti il manufatto sarà acquisito dalla cooperativa E-
sfaira tramite il premio-acquisto). 
Sono a conoscenza che il manufatto mi sarà riconsegnato solo al termine dell’iniziativa. 
 
 

Richiedo di poter ritirare a mano il manufatto presso la segreteria organizzativa di via 
Ognissanti, 68 Padova  

 
 

Richiedo che il manufatto mi sia inviato tramite servizio postale o corriere espresso e sono a 
conoscenza che le spese di trasporto per la consegna saranno a mio carico. 

Chiedo che il manufatto mi sia consegnato all’indirizzo: 
_______________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma:_____________________________________________________ 


