Allegato 1 – Domanda di partecipazione
(da inserire nella PLICO A)
Al Comune di Fiesole
Servizio Suap
Piazza Mino, 24
50014 Fiesole
OGGETTO: Concorso nazionale di idee per la realizzazione del Logo del Marchio Fiesole
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
IL SOTTOSCRITTO
NOME ________________________________________________________________________
COGNOME ____________________________________________________________________
RESIDENTE A __________________________________________________ (PROV. ______ )
IN VIA______________________________________________ N._________ CAP__________
TELEFONO____________________________ EMAIL___________________________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________________
PARTITA IVA (eventuale) _________________________________________________________
IN QUALITA’ DI
(barrare la casella corrispondente e compilare)
□ Persona fisica
□ Legale rappresentante dell’ente/società: _________________________________________
avente sede a: _______________________________________________________(Prov. ____)
In Via _______________________________________________ n._______ cap_____________
Codice fiscale__________________________________________________________________
Partita IVA_____________________________________________________________________
Telefono__________________________________ Fax_________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
[se persona fisica:]
1) che le proprie generalità personali sono quelle sopra indicate;
2) di essere residente in Italia;
3) di avere conseguito la maggiore età;
4) di essere in possesso della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5) di aver preso piena e integrale visione del Bando di Concorso e degli allegati, accettando
incondizionatamente tutte le condizioni e clausole in essi previste;
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
[se persona giuridica:]
1) che le proprie generalità personali, la qualifica e le generalità del soggetto concorrente sono
quelle sopra indicate;
2) che il soggetto concorrente a sede legale in Italia;
3) di essere in possesso della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4) di aver preso piena e integrale visione del Bando di Concorso e degli allegati, accettando
incondizionatamente tutte le condizioni e clausole in essi previste;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA
copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;
…………….., ……………………………
[luogo e data]
Il Dichiarante:
………………………………..
[firma

