Oggetto: Concorso di Idee per l’ideazione e la progettazione grafica in ambito di servizi di
informazione turistica dei comuni dell’Ambito Costa degli Etruschi

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(In caso di gruppo compilerà la domanda il capogruppo elencando i componenti che partecipano)
Nome ……………………………………………………………………………………………………...
Cognome…………………………………………………………………………………………………..
C.F…………………………………. P.I…………………………….
Capogruppo

SI

NO

Data di nascita………………………..
Luogo

di

nascita…………..………………………………..……………

Prov………………….

Residente in………………………………………………..……………………………………...n°….…
Città…………………………………………………………….……..…c.a.p. …………………………
Recapiti:
e-mail………………………………………pec…………………………………....................................
telefono…………………………fax………………………………cellulare……......................................
Rappresentante legale dell’impresa/società………………………………………………………………
con sede in……………………………………………………..… (…..) CF/P.I. (………………………)
CHIEDE
di partecipare al Concorso di idee per l’ideazione e la progettazione grafica in ambito di servizi di
informazione turistica dei comuni dell’Ambito Costa degli Etruschi

e a tal fine

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi:
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dal concorso per l’ammissione alla selezione e di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.3 del bando;
-che l’idea progetto è originale e di possedere tutte le facoltà, i diritti e le autorizzazioni necessarie
alla presentazione del progetto e che l’utilizzo e la presentazione del suddetto progetto non costituisce
violazione, appropriazione indebita o inosservanza del diritto di autore, del marchio, brevetto, diritto
alla pubblicazione o alla privacy, o qualsiasi altro diritto di proprietà di qualsiasi persona fisica e/o
giuridica;
- di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal concorso in
oggetto;
- di autorizzare il Comune di san Vincenzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/03 e
ss. mm. e ii..
- il gruppo è composto come di seguito riportato (da compilare sono in caso di gruppo)
n°

Cognome e nome componente

Firma di adesione

1
2
3
4
5
6
Allega:
- il proprio curriculum vitae (o in caso di gruppo curricula vitae componenti dello stesso)
- fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità

Data……………………
In fede
…………………….
(firma per esteso e leggibile)

