Allegato a Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46/2017

CONSORZIO DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige
Trento - Piazza Centa, 13

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
“BIM DELL’ADIGE 2017” 4^ edizione: “Le acque dell’Adige, dell’Avisio,
del Fersina e del Noce: risorsa ambientale ed economica”

Art. 1
Il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano
dell’Adige, d’ora in avanti abbreviato in “Consorzio”, che opera per favorire il progresso
economico e sociale delle popolazioni dei Comuni consorziati, bandisce la terza edizione di un
concorso per premiare i migliori elaborati di classi delle scuole primarie e secondarie di 1°
grado sul tema: “Le acque dell’Adige, dell’Avisio, del Fersina e del Noce: risorsa ambientale ed
economica”.
Art. 2
Sono ammesse a partecipare al bando le classi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado
ubicate in uno dei Comuni che compongono il Consorzio.
Art. 3
L’ammontare dei riconoscimenti è pari ad € 3.000,00 che verranno suddivisi in n. 3 premi
rispettivamente di € 1.500,00, € 1.000,00 ed € 500,00.
Art. 4
Le domande presentate dalle scuole verranno esaminate da apposita Commissione, nominata
dal Presidente, che la presiede, e costituita da un componente del Consiglio Direttivo, da un
esperto scolastico e da un dipendente del Consorzio, che selezionerà l’elaborato più meritevole.
Art. 5
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare entro e non oltre il
31.05.2018 al Consorzio – Piazza Centa, n. 13/1 – 38122 – Trento, in busta chiusa recante
l’indicazione “Premio BIM dell’Adige 2017 – 4^ edizione” la seguente documentazione:
 domanda di partecipazione redatta in carta libera utilizzando l’apposito modulo;
 una copia dell’elaborato.
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In caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro postale della data di spedizione.
Art. 6
La premiazione dei vincitori, preventivamente comunicata agli interessati a mezzo posta
elettronica, avverrà entro il mese di ottobre 2018 presso la sede del Consorzio.
Art. 7
Si informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente
bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento
compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell’Adige.
Ulteriori chiarimenti e/o informazioni possono essere richiesti alla segreteria del Consorzio:
Piazza Centa, n. 13/1 – 38122 – Trento; tel.: 0461/824511; fax: 0461/822344;
e-mail: info@bimtrento.it; PEC: info@pec.bimtrento.it
La documentazione è scaricabile dal sito internet www.bimtrento.it.
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