CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI UN LOGO, OVVERO DI UN MARCHIO
IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO “VIVI IL
BRENTA”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________,
in qualità di:
singolo partecipante
capogruppo o responsabile progetto
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46
D.P.R. 445/2000 e art.489 del Codice Penale),
DICHIARA
I seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica:
Nome__________________________Cognome_________________________________
nato/a _____________________ (prov. di ____) il__________/_____/________________
residente a _______________________________ (prov. ____) c.a.p. ________________
via/p.zza ______________________ n. _______ telefono _________________________
cellulare____________________e-mail ________________________________________
pec_____________________________________________________________________
professione_____________________________________________________________
P.IVA/CF________________________________________________________________
studente ___________________________ facoltà ______________________________
sede____________________________________________________________________
CF_____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso di idee per la creazione del logo, ovvero
di un logo identificativo del distretto territoriale del commercio VIVI IL BRENTA ed inoltra il
progetto elaborato conformemente a quanto previsto dal Bando.
DICHIARA INOLTRE
 di non avere un rapporto di consulenza con il Distretto;
 di autorizzare il Distretto a utilizzare (integralmente) il progetto presentato ai fini del
concorso;
 di essere consapevole che i progetti ammessi al concorso diventeranno di proprietà
del Comune di Vigodarzere, che sarà titolare dei diritti esclusivi d’uso;
 di aver preso visione del Bando e di accettarne tutte le clausole;
 di aver realizzato un progetto originale e inedito;
 che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi
comunicazione inerente il concorso è il seguente:
Indirizzo...................................................................................................................................
tel..................................e-mail..................................................pec…:………..::::::…………...

• (Se la domanda è presentata in forma associata) Che il gruppo di lavoro è composto dai
seguenti soggetti (indicare solo per i gruppi nome, cognome, luogo e data di nascita e
professione dei componenti)
NOME

COGNOME

DATA DI LUOGO
NASCITA DI
NASCITA

PROFESSIONE/CORSO COMUNE DI
DI STUDI
RESIDENZA

• Se la domanda è presentata in forma associata:
- di essere stato nominato dai suddetti soggetti capogruppo del gruppo temporaneo di
progettazione;
- che tutti i componenti del gruppo hanno preso visione del Bando di Concorso
accettandone, senza riserve, tutte le condizioni;
- che tutti i componenti del gruppo possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso.
Di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali e
autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue
2016/679, come riportato all'art. 12 del bando: CONCORSO DI IDEE PER LA
CREAZIONE DI UN LOGO, OVVERO DI UN MARCHIO IDENTIFICATIVO DEL
DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO “VIVI IL BRENTA” .
ALLEGATI
Carta di identità del dichiarante in corso di validità
(data)
______________________

(Firma del dichiarante)
________________________

