CITTÀ DI
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PANCHINE D’ARTISTA
II° EDIZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
OGGETTO: bando di concorso di idee “Panchine d’Artista”
Il sottoscritto
Cognome:
Nome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Residenza:
Telefono:
e-mail:
Chiede di partecipare al concorso indicato in oggetto.
A tal fine, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni ivi previste, dichiara:
a)

(se concorrente singolo)
di voler partecipare al concorso di idee in forma individuale;
(nel caso di partecipazione in forma associata)
di voler partecipare al concorso di idee in forma associata con i seguenti soggetti:

di essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a
rappresentare il gruppo di fronte al soggetto banditore del concorso;
b)

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

c)

di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 7 del Bando, relativo alla partecipazione al concorso;

d)

di non rientrare in alcuna delle cause di inammissibilità e di esclusione dal concorso 		
previste all’art. 8 del Bando e dalle norme vigenti;
di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando del concorso, di
accettarlo in ogni sua parte;

e)
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Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si acconsente al trattamento, da parte
del Soggetto Banditore dei dati personali comuni che riguardano il sottoscritto, funzionali alla
partecipazione al concorso in oggetto, e allo svolgimento della relativa manifestazione, fermo
restando che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data							

Firma

Si allega:
1)
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3)
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dei singoli
partecipanti al gruppo (da produrre solo in caso di partecipazione al concorso in forma associata).
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DICHIARAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL GRUPPO

(da produrre solo in caso di partecipazione al concorso in forma associata)

OGGETTO: bando di concorso di idee “Panchine d’Artista”
Il sottoscritto
Cognome:
Nome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Residenza:
Telefono:
e-mail:
Chiede di partecipare al concorso indicato in oggetto.
A tal fine, ai sensi del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni ivi previste, dichiara:
a)

di voler partecipare al concorso di idee quale componente del gruppo di cui alla
domanda di partecipazione presentata da
che ha la
rappresentanza del gruppo ai fini del concorso e dell’attribuzione del premio di cui
all’art. 13 del Bando;

b)

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

c)

di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 7 del Bando, relativo alla partecipazione al concorso;

d)

di non rientrare in alcuna delle cause di inammissibilità e di esclusione dal concorso 		
previste all’art. 8 del Bando e dalle norme vigenti;

e)

di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando del concorso, di
accettarlo in ogni sua parte;

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si acconsente al trattamento, da parte del
Soggetto Banditore dei dati personali comuni che riguardano il sottoscritto, funzionali alla partecipazione
al concorso in oggetto, e allo svolgimento della relativa manifestazione, fermo restando che tale
consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.e) di aver preso esatta e
completa visione del testo integrale del Bando del concorso, di accettarlo in ogni sua parte;
Luogo e data							

Firma

Si allega: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

