Mod. MRC/12

Spett.le E.BI.N.VI.P.
Via Gaeta, 23
00185 Roma

DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
ai fini del riconoscimento delle prestazioni
culturali erogate da Ebinvip
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________

E.Bi.N.Vi.P.
Ente Bilaterale Nazionale
Vigilanza Privata

nella sua qualità di

premi di produzione culturale

Legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza Privata
Ragione sociale: __________________________________________________
Indirizzo:

Via/P.zza _________________________________CAP __________
Località _________________________________Prov. __________
Tel. _________________________________

2012

P.I./C.F. _______________________________________________
matricola INPS n° (indicare sempre): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Bando di concorso
su aspetti relativi alla Vigilanza Privata,
riservato a Guardie Giurate,
per l’assegnazione di

ai fini del riconoscimento delle prestazioni culturali erogate dall’Ebinvip a favore delle

• n. 3 premi per la migliore poesia dell’importo lordo
di € 500,00 (cinquecento);

Guardie Giurate dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata.
dichiara sotto la propria responsabilità
di aver in oggi ____/____/_______ alle
(cognome

e

nome)

proprie

dipendenze

il/la

Sig./Sig.ra

……………………………………………………………………………………………

C.F. ………………………………………………………………… ;

e che, in relazione a detto dipen-

dente, i contributi di assistenza contrattuale di cui all’articolo 8 del CCNL per i
dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata sono stati regolarmente versati nei termini
previsti dall’articolo 2 del Regolamento per l’assegnazione delle prestazioni culturali.
Distinti saluti.

Data ...................................

Firma.............................................................

• n. 3 premi per il miglior quadro ad olio su tela
dell’importo lordo di € 500,00 (cinquecento);
Scadenza presentazione opere: 30 novembre 2012

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE
DI PREMI DI PRODUZIONE CULTURALE

Art. 2
Ambito di applicazione
Hanno diritto al premio di cui al precedente articolo 1, le Guardie Giurate dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui
agli articoli 7 e 8 del CCNL.
Si intendono in regola con i versamenti, le Guardie Giurate e gli Istituti di Vigilanza Privata per i quali il contributo
sopra richiamato sia versato in modo
regolare e continuativo sin dal momento della prima iscrizione, se antecedente l’anno della partecipazione a questo
bando, ovvero da almeno un anno.

Art. 3
Modalità, termini di presentazione
e documentazione da allegare
La partecipazione alle selezioni di ogni
categoria avviene dietro presentazione
di apposita domanda da indirizzare a:
E.Bi.N.Vi.P.
Via Gaeta 23
00185 Roma
utilizzando il modulo allegato al presente regolamento, da inviare unitamente all’opera realizzata ed alla di-

chiarazione di regolarità contributiva.
Per la dichiarazione di regolarità contibutiva si allega il modulo MRC/12 che dovrà essere compilato e sottoscritto dal
responsabile dell’Istituto di Vigilanza Privata da cui dipende la Guardia Giurata.
La domanda per accedere alle selezioni, tutti gli allegati e l’opera realizzata, dovranno essere inoltrati entro e
non oltre il 30 novembre 2012.
L’assegnazione del premio è esclusa
per coloro che lo abbiamo già percepito per la partecipazione a qualsiasi
altro bando dell’Ente.
Art. 4
Pubblicità dei risultati
Una Commissione appositamente costituita esaminerà le opere e concluderà i lavori di valutazione entro il 31
dicembre 2012, predisponendo le relative graduatorie.
Il giudizio della Commissione è inoppugnabile.
La comunicazione relativa agli esiti del
concorso, nonché data e luogo della
premiazione, avverrà mediante avviso scritto agli interessati.
Art. 5
Proprietà delle opere
Tutte le opere presentate ad
E.Bi.N.Vi.P. rimangono di proprietà
degli autori.
La riproduzione fotografica delle opere premiate sarà pubblicata sul sito di
E.Bi.N.Vi.P.
Gli originali delle opere saranno restituiti agli autori entro 60 giorni dalla
data delle premiazioni.
Gli autori che desiderassero lasciarle in
proprietà ad E.Bi.N.Vi.P. dovranno sottoscrivere l’allegata dichiarazione riportata in calce al modulo di domanda.

✁

Art. 1
E.Bi.N.Vi.P. eroga un premio di importo
lordo di € 500,00 (cinquecento) in favore della Guardie Giurate dipendenti da
Istituti di Vigilanza Privata iscrittti a
E.Bi.N.Vi.P.:
• per la produzione delle tre migliori poesie (lunghezza massima 30 versi);
• per la produzione dei tre migliori quadri ad olio su tela, da inviare in tubo;
Tutte le opere devono riguardare
aspetti relativi alla Vigilanza Privata.

mod. MAI/12

