
 
Città di Asiago 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL MARCHIO-LOGOTIPO E DELL’IMMAGINE 
COORDINATA PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO 

“ASIAGO, IL TUO CENTRO COMMERCIALE ALL’APERTO” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________ prov. ____, il 

___/___/_____ e residente a _____________ prov. _____, in via ______________________________, 

telefono ________________, email ___________________________________ in qualità di: 

 

 Libero professionista 

 Referente di un gruppo di professionisti e/o creativi 

 Rappresentante legale di studi/imprese creative 

 (Nome impresa) ____________________________ 

 (Indirizzo impresa)_____________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso di idee per la creazione del marchio/logotipo e dell’immagine coordinata 

per la comunicazione e la promozione del distretto del commercio “Asiago, il tuo centro commerciale 

all’aperto” indetto dal Comune di Asiago e a tal fine presenta gli elaborati richiesti. 

 

DICHIARA 

 Di possedere tutti i requisiti richiesti ai fini della partecipazione al bando di cui trattasi; 

 

 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

Concorso di idee sopracitato; 

 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese; 

 

 Di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti il presente Concorso potranno avvenire 

anche solo tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Asiago www.comune.asiago.vi.it , 

senza necessità di ulteriori formalità; 



 

 Di essere a conoscenza che la dichiarazione di dati non veritieri comporterà l’esclusione dal 

concorso stesso, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate; 

 

 Di assumersi tutte le responsabilità per l’idea proposta. 

 

 Di autorizzare il Comune di Asiago al trattamento dei dati personali in accordo con il Decreto 

legislativo n° 196/2003 sulla protezione della privacy. 

 

 

           Data                                                                                                                                            Firma 

_____________                                                                                                                     _________________ 


