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AL COMUNE di ASSEMINI 
Servizio Sviluppo Economico 

 

  

Dichiarazione del possesso dei requisiti e domanda di partecipazione al concorso di idee per 

“l’ideazione e la realizzazione grafica di un logo identificativo della ceramica asseminese” 

 
 
IL SOTTOSCRITTO, 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________________ 

COGNOME______________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________________________________________________ 

INDIRIZZO e N. __________________________________________________________________ 

CITTÀ/CAP _____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE /PARTITA IVA ___________________________________________________ 

TELEFONO CELL _______________________________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare al CONCORSO DI IDEE per “l’ideazione e realizzazione grafica di un logo 

identificativo della ceramica asseminese” 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole contenute nel bando per 

CONCORSO DI IDEE per “ l’ideazione e realizzazione grafica di un logo identificativo della 

ceramica asseminese”; 

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dal Bando di concorso e segnatamente di non incorrere 
nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità previste dal Bando. 

- di concorrere in qualità di (barrare le caselle interessate): 
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 concorrente singolo, in possesso del titolo di  ____________________________________: 

- iscritto all’albo di ________________________, n. __________ del _____________; 

- iscritto alla Camera di Commercio di __________________________, con sede legale 

in _________________________________ partita iva__________________________  

 

 rappresentante di raggruppamento temporaneo di professionisti nelle forme di cui all’art.46 

comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 (specificare associati, compreso dati anagrafici, 

residenza e iscrizione Ordine professionale): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 legale rappresentante della società 

__________________________________________________ con sede legale in 

______________________________________________________ partita 

iva__________________________ C. F. ___________________________ 

 

- di autorizzare il Comune di Assemini al trattamento dei dati personali, per la sola espletazione delle 

pratiche relative al concorso, in base al D.lgs. n. 196/03 ai fini del concorso di idee.  

- di impegnarsi a fornire un manuale d’uso del logo in caso di vincita del concorso. 

 
ALLEGA 
 
fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante 
 
Luogo ……………………….…………..data ……………………………………... 

firma del dichiarante………………………………………………………………. 

 

 
Si allega fotocopia del documento di identità valido del/dei sottoscrittori. 

 
N.B. nei casi di partecipazione in gruppo o con associazione, società, associazione 
temporanea, la presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascun concorrente. 

 


