
 

 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE    

 
Spett.le  
Consorzio di Sviluppo Economico Locale 
dell’Area Giuliana 
Via G. e S. Caboto, 14 
34148 Trieste  

 
 
Oggetto: domanda di partecipazione al concorso di idee per l’ideazione, le realizzazione e la 
declinazione dell’immagine coordinata del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area 
Giuliana 
 

Il/La sottoscritto/a  
(nome dell’autore/del referente del gruppo/legale rappresentante - in caso di Società, Impresa, Agenzia indicare anche la 

ragione sociale), consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 

codice penale e delle norme speciali in materia (art.46 D.P.R. 445/2000 ed art. 489 C.P.) e che il Consorzio di Sviluppo 

Economico Locale dell’Area Giuliana, in qualità di ente aggiudicatore ai fini del “Concorso di idee per l’ideazione, le realizzazione e 

la declinazione dell’immagine coordinata del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana”, è titolato ad effettuare 

accertamenti riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rese, 

DICHIARA 

i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 
Nome_________________________________Cognome_______________________________________

nato/a a ___________________________________________________________ il ___/___/____, 

residente a _________________________________ Prov. (________) CAP (_______) in via 

________________________________________________n._____Cittadinanza____________________ 

CF____________________________ indirizzo ove inviare la corrispondenza:  

presso _____________________________________________ città ________________________ in via 

_____________________________ Prov (______) CAP (___________) 

 C.F.: ______________________________, email_________________________________________ 

PEC ____________________________________ nella sua qualità di (indicare uno dei titoli di partecipazione di 

cui all’art. 7 del Bando: es. professionista, ditta,) ovvero nella qualità di capogruppo o legale rappresentante (nel caso di 

partecipazione in gruppo o ditte) della ditta, ___________________P.IVA______________________con sede in 

_____________________Via ___________________________: 

Presa visione del bando di “Concorso per la realizzazione di idee per l’ideazione, le realizzazione e la declinazione 

dell’immagine coordinata del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana” 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al “Concorso di idee per l’ideazione, le realizzazione e la declinazione dell’immagine coordinata del 

Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana”. 

Dichiara: 



 

 

  (se concorrente singolo o ditte) di voler partecipare al concorso di idee in forma individuale; 

  (nel caso di partecipazione in gruppo) di voler partecipare al concorso di idee in forma associata con i seguenti 

soggetti: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  di essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a rappresentare il gruppo 

di fronte al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana che indice il concorso, ovvero di 

delegare il sig. ________________________________________________________ ; 

 
 
 
 

Luogo e data__________________________ 

 

 Firma 

__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega: 

1. fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante (nel caso di 
gruppo di tutti i componenti). 

2.  Domanda di partecipazione redatta da ogni singolo partecipante al gruppo in autocertificazione ai sensi 
del DP.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (DA PRODURRE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO IN FORMA ASSOCIATA 
 

 

 


