ALLEGATO A
Partecipazione al concorso denominato:
CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE
Progettazione di dettaglio per la produzione industriale di elementi in Perlato Royal Coreno
Mettere un ”X” se si partecipa in gruppo o singolarmente
Dati del Partecipante

Partecipante singolo

Partecipante in Gruppo

Nome:
Cognome:
Nato a:
Il giorno:
Cittadinanza:
Indirizzo Residenza
Città:
Via:
CAP:
Provincia:
Dati relativi al titolo di Studio
Qualifica / corso di studio:
Conseguita in data/frequentante l’anno scolastico
(1°,2°,3°, 4°,5°):
l’Università di:
Ateneo – Corso di studi :
Stato - paese:
Indirizzo Studio Professionale/residenza in caso di studente
Città:
Via:
CAP:
Provincia:
Città:
e-mail:
Web site:
Telefono fisso:
Telefono mobile:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali:

Si

X

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
D I C H I A R AZIONI:
- I candidati firmando questo elaborato accettano tutte le condizioni descritte nel bando di concorso denominato “CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE Progettazione di dettaglio per la produzione industriale di elementi in Perlato Royal Coreno”, promosso dalla Centro Italia Marmi.
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Timbro e Firma del Candidato
(in caso di studente è sufficiente la firma del candidato):

N.B.:

l’allegato A dovrà essere redatto singolarmente da ogni partecipante nel caso di gruppi, raggruppamenti o studi

associati. Lo stesso dovrà essere allegato in busta chiusa come previsto dal bando.

