
     ALLEGATO A) 

Domanda di partecipazione

 Il/la sottoscritto/a  Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. 
il ……………… residente a ……………………………. in via ………………………………….. n. …… 
CAP…………  Recapito  telefonico  ………………………………..  e-mail 
……………………………………………...  

 Ditta.  ………………………………………………...  CF/P.IVA  …………………….…….…………. 
con sede legale a ……………………………. in via ………………………….. n. …….. CAP………… 
e sede operativa a …………………………... in via ………………………….. n. …….. CAP………… 
Legale rappresentante Sig./Sig.ra. ………………………………………... nato/a a ……………………. 
il  ……………… residente a ……………………………. in via ………………………………. n. ……. 
CAP………… ….Recapito telefonico ………………………… e-mail …………………………………… 

 Ente/Associazione.………………………………………………..  CF…………………….…….……. 
con sede legale a ……………………………. in via ………………………….. n. …….. CAP………… 
Legale rappresentante Sig./Sig.ra. ………………………………………... nato/a a ……………………. 
il  ……………… residente a ……………………………. in via ………………………………. n. ……. 
CAP………… Recapito telefonico ………………………… e-mail ….…………………………………… 

Gruppo costituito dai seguenti soggetti:
 Sig./Sig.ra. ………………………………………… nato/a a ..……………………. il ………………... 
residente a ……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP………… 
Sig./Sig.ra.  …………………………………………… nato/a  a  ……………………. il  ………………... 
residente a ……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP………… 
Sig./Sig.ra.  …………………………………………… nato/a  a  ……………………. il  ………………... 
residente a ……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP………… 
Sig./Sig.ra.  …………………………………………… nato/a  a  ……………………. il  ………………... 
residente a ……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP………… 
Nome  del  referente  del  gruppo  ……………………………………………  Recapito  telefonico 
……………………………….. e-mail ……………………………………………... 

CHIEDE
di  partecipare  all’Avviso  pubblico  nella  forma  di  Concorso  di  Idee  per  la  creazione  di 
un’immagine grafica coordinata per il progetto S.T.A.R.T.  - Sviluppo Turistico Attraverso 
Risorse del Territorio - e per tutte le iniziative di promozione turistica proprie del Comune o 
Patrocinate dallo stesso.

Autorizzo  al  trattamento  dei  dati  personali  per  la  sola  espletazione  delle  pratiche  relative  al 
concorso ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n.196. 

Firma del soggetto istante/referente 

…………………………………………………………………………… 

Firma degli eventuali componenti del gruppo 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

N.B.  allegare  fotocopia  retro/fronte  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del 
soggetto istante e di tutti gli eventuali componenti del gruppo. 



Cessione di copyright

Io  sottoscritto  (nome  dell’Autore  /referente/  legale  rappresentante  ecc) 

………………………………………………………………………………………………...  (in  caso  di 

ditta/scuola/gruppo/ente/associazione)  rappresentante  legale/referente  del/la……...................... 

………………………………………………………………………………………………………………..

……… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiaro

che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. 

Autorizzo

l’utilizzo della proposta presentata per tutte le iniziative del progetto S.T.A.R.T. e di promozione 
turistica proprie del Comune o patrocinate dallo stesso e mi impegno a:

 •  cedere  irrevocabilmente  al  Comune  di  Abbadia  San  Salvatore  tutti  i  diritti  esclusivi  di 
utilizzazione turistico/economica della proposta; 

• riconoscere che la premiazione è limitata alle modalità indicate nel bando, e che non ci saranno 
ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile derivante dall’utilizzo della proposta vincitrice;

 • concedere al Comune di Abbadia San Salvatore il consenso per l’utilizzo dell’immagine grafica 
coordinata, la sua riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di 
tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto. 

Firma dell’Autore /legale rappresentante/ referente 

…………………………………………………………………………… 

Firma degli eventuali componenti del gruppo 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………….. 



Autocertificazione

Io  sottoscritto  (nome  dell’Autore  /referente/  legale  rappresentante  ecc)……………….

…………………………………. (in  caso  di  ditta/scuola/gruppo/ente/associazione)  rappresentante 

legale/referente  del/la…….................. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Consapevole che “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 
dalla presente legge sono puniti ai sensi del cod. penale e delle leggi speciali in materia…” (art. 76 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445); e che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della 
dichiarazione non veritiera “ (art. 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

DICHIARO

1) di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 d.lgs. 163/06;

2) che nei propri  confronti  non sussistono le cause di  divieto,  di  decadenza o di  sospensione 
indicate nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

Data ________________________

Firma _____________________________________ 


